
PSORIASI PIEMONTE - 26 settembre 2022Rubrica

Liberoquotidiano.it 27/09/2022 Psoriasi, parte dal Piemonte la road map di Motore Sanita' per far conoscere
meglio la malattia e i

2

Adnkronos.com 27/09/2022 Psoriasi, parte dal Piemonte la road map di Motore Sanita' per far conoscere
meglio la malattia e i

8

Motoresanita.it 11/10/2022 Psoriasi, parte dal Piemonte la road map di Motore Sanita' per far conoscere
meglio la malattia e i

14

Iltorinese.it 28/09/2022 Psoriasi, parte dal Piemonte la road map di Motore Sanita' per far conoscere
meglio la malattia

18

Padovanews.it 28/09/2022 Psoriasi, parte dal Piemonte la road map di Motore Sanita' per far conoscere
meglio la malattia e i

22

247.libero.it 27/09/2022 Psoriasi, parte dal Piemonte la road map di Motore Sanita' per far conoscere
meglio la malattia e i

26

Ilcentrotirreno.it 27/09/2022 Psoriasi, parte dal Piemonte la road map di Motore Sanita' per far conoscere
meglio la malattia e i

27

Ilgiornaleditalia.it 27/09/2022 Psoriasi, parte dal Piemonte la road map di Motore Sanita' per far conoscere
meglio la malattia e i

30

LARAGIONE.EU 27/09/2022 Psoriasi, parte dal Piemonte la road map di Motore Sanita' per far conoscere
meglio la malattia e i

34

Lasicilia.it 27/09/2022 Psoriasi, parte dal Piemonte la road map di Motore Sanita' per far conoscere
meglio la malattia e i

38

Lifestyleblog.it 27/09/2022 Psoriasi, parte dal Piemonte la road map di Motore Sanita' per far conoscere
meglio la malattia e i

42

Money.it 27/09/2022 Psoriasi, parte dal Piemonte la road map di Motore Sanita' per far conoscere
meglio la malattia e i

45

Sbircialanotizia.it 27/09/2022 Psoriasi, parte dal Piemonte la road map di Motore Sanita' per far conoscere
meglio la malattia e i

48

Tiscali.it 27/09/2022 Psoriasi, parte dal Piemonte la road map di Motore Sanita' per far conoscere
meglio la malattia e i

54

Trend-online.com 27/09/2022 Psoriasi, parte dal Piemonte la road map di Motore Sanita' per far conoscere
meglio la malattia e i

58

Zazoom.it 27/09/2022 Psoriasi | parte dal Piemonte la road map di Motore Sanita' per far conoscere
meglio la malattia e i

63

Zazoom.it 27/09/2022 Psoriasi, parte dal Piemonte la road map di Motore Sanita' per far conoscere
meglio la malattia e i

64

Agronline.it 19/09/2022 Motore Sanita', evento Psoriasi, io la vivo sulla mia pelle, ma tu sai cosa vuol
dire? | AGR

65

Agrweb.it 19/09/2022 Torino: Motore Sanita', evento "Psoriasi", io la vivo sulla mia pelle, ma tu sai
cosa vuol dire?

67

Informazione.it 19/09/2022 Invito stampa - Psoriasi: io la vivo sulla mia pelle, ma tu sai cosa vuol dire? -
Piemonte - Torino,

69

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



 a  

 HOME / ADNKRONOS

Psoriasi, parte dal Piemonte la road
map di Motore Sanità per far conoscere
meglio la malattia e i bisogni reali dei
pazienti

27 settembre 2022

(Adnkronos) - Torino, 27 settembre 2022.Più
informazione e più comunicazione su una malattia
impattante come la psoriasi, ma anche inserimento
della stessa nel Piano nazionale della cronicità,
aggiornamento delle linee guida della malattia,
lavorare a un percorso diagnostico terapeutico
assistenziale e garantire equità di accesso alle
nuove terapie. Attorno alla psoriasi ci sono ancora
bisogni insoddisfatti a cui l'innovazione potrebbe
fornire risposta. Questi sono i temi che dal Piemonte
e per tutto lo stivale saranno trattati nella road map
“ fedi nuziali  con il contributo incondizionato di UCB
Pharma, con l'obiettivo di creare tavoli di confronto
con clinici, tecnici della programmazione, farmacisti,
associazioni di pazienti per condividere le azioni che
potrebbero garantire vita nuova per i pazienti,
attraverso l'innovazione in arrivo e le “proven
practices” organizzative esistenti.
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Il quadro di comorbilità che la psoriasi crea,
abbinato al peso dei sintomi ed alle implicazioni
psicologiche, per dover convivere con una malattia
molto visibile e in alcuni casi deturpante, ha un
impatto rilevante sulla vita, sulla sua qualità, sugli
aspetti sociali dei pazienti e delle loro famiglie.
Valeria Corazza, Presidente APIAFCO-Associazione
Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza lo
ha rimarcato: “Di psoriasi, solo in Italia, secondo le
più recenti stime del CliCon Economics & Outcomes
Research, ne so rono 1,4 milioni di pazienti dei quali
circa 56mila in cura con farmaci biologici (il 4%), ai
quali si somma un numero lievemente inferiore di
pazienti potenzialmente eleggibili alla terapia
biologica (54mila). A peggiorare ulteriormente un
quadro che, da paziente, non esito a de nire
devastante, anche in considerazione del vissuto
emotivo di chi so re di psoriasi, una dimensione
troppo spesso sottovalutata, quando non del tutto
ignorata, concorrono altri due elementi connaturati
alla patologia: la cronicità e la multifattorialità. In
quanto malattia cronica, la psoriasi richiede
un'assistenza continua e permanente, una
condizione che evidentemente deteriora la qualità
della vita di chi ne so re; in quanto malattia
multifattoriale è spesso accompagnata da
comorbidità, ossia dalla presenza contemporanea di
altre patologie, e segnatamente: 1 nel 33% dei
pazienti psoriasici, 2 nel 19%, 3 nell'8%. È chiaro che
il paziente deve avere, da subito, una presa in carico
multidisciplinare. Curare, prontamente, le
comorbidità signi ca potere avere una buona Qol e
risparmiare sui costi a lungo termine. Eppure, è
proprio su questa opportunità che si registrano le
maggiori criticità, in primis l'accesso non equo alle
cure sullo stesso territorio nazionale - imputabile
alla forte eterogeneità tra le Regioni - e il sotto
trattamento nonostante la disponibilità di terapie
e caci e innovative: si può parlare di Pasi 90/100,
posizioni e argomenti che Motore Sanità pone
meritoriamente al centro del dibattito”.
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Comunicazione e informazione sono le parole chiave
che sono state portate all'attenzione da Sarah
Disabato, Consigliera regionale del Piemonte,
componente della IV Commissione Sanità. “Sono
120mila le persone che in Piemonte so rono di
psoriasi, il 10% so re di una forma più severa. Mi
colpisce che una larga percentuale di queste
persone non sono prese in carico dal sistema
sanitario ma non per mancanza di volontà dello
stesso ma perché non sono informate a dovere
rispetto a questa patologia. A livello politico
dovremmo lavorare per far conoscere meglio la
malattia e per ridurre le discriminazioni ad esso
legate. Le azioni che potremmo mettere in campo in
occasione della giornata mondiale della psoriasi, il
29 ottobre, è un ciclo di informazioni per la
popolazione e per il paziente, per portare il
messaggio che a darsi ad uno specialista e al
sistema sanitario è importante”. Ma c'è di più.
“Dobbiamo assolutamente rilanciare la sanità
territoriale – ha aggiunto Disabato -, e i 200milioni
legati al PNRR saranno ottimi alleati per creare nuovi
ambulatori sul territorio quindi per avvicinare la
presa in carico ai pazienti, e dobbiamo anche
investire in innovazione e ricerca: lo studio di
farmaci innovativi e biologi tramite il tavolo di lavoro
che si è appena insediato in Regione Piemonte
sicuramente produrrà ottimi risultati dal punto di
vista della stesura di linee guida per la presa in cario
dei pazienti e per monitorare gli e etti bene ci a
lungo termine di queste applicazioni mediche”.

“La psoriasi è una patologia rilevante dal punto di
vista clinico, sociale e sanitario e nonostante questa
rilevanza ci sono dei passi in avanti che bisogna fare
in termini di politica Italia – ha sottolineato Tonino
Aceti, Fondatore e Presidente di Salutequità -. Oggi
abbiamo un atto che è molto importante, il piano
nazionale della cronicità che deve essere
ammodernato alla luce della pandemia Covid, del
PNRR e di tutte le novità avvenute dal 2016 in avanti
e alla luce delle patologie speci che che saranno
oggetto del modello. Chiediamo pertanto
l'inserimento della psoriasi nel piano nazionale della
cronicità, che il piano stesso venga  nanziato, si
chiede altresì un suo ammodernamento generale e
la sua attuazione su tutto il territorio nazionale in
attesa che il PNRR sviluppi tutti i suoi e etti e ci
vorranno anni. Accanto a questo è importante
ragionare anche sull'aggiornamento delle linee guida
della psoriasi, lavorare a un percorso diagnostico
terapeutico assistenziale e garantire equità accesso
alle terapie che sappiamo essere terapie molto
importanti. Il tema delle terapie, come il tema della
diagnosi e della presa in carico si scontra nel nostro
Paese con il tema dell'equità di accesso e quindi
anche questo è sicuramente un elemento
importante sul quale dovremmo tutti impegnarci”.

   Al via il corso di formazione di       
                      CIFA Italia
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Innovazione per una malattia come la psoriasi vuol
dire puntare non più solo a PASI 75 o 90 bensì a 100,
cioè al perfetto controllo della malattia, con una
nuova vita per i pazienti. L'innovazione inoltre sta
percorrendo nuove strade con lo studio del ruolo
chiave giocato da alcune citochine che coordinano la
comunicazione tra le cellule immunitarie durante
l'in ammazione e sostengono il processo
in ammatorio anomalo alla base della patologia.

“La de nizione di Pasi 100 si riferisce
fondamentalmente alla competa risoluzione del
quadro cutaneo del malato psoriasico quindi alla
cosiddetta totale pulizia della pelle. Questo è un
risultato a cui anelano sia i clinici sia il paziente, ma
non deve essere l'unico nostro obiettivo. Il nostro
obiettivo deve essere sempre un approccio più
olistico alla malattia psoriasica – ha spiegato Paolo
Dapavo, Dirigente medico della Dermatologia
dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -.
Dal Pasi 100 si hanno indubbiamente delle ricadute
signi cative sulla qualità di vita del paziente, perché
il paziente che si vede totalmente pulito acquisisce
 ducia in se stesso e  ducia nella medicina,
ricomincia con una vita sociale normale, incomincia
a intraprendere rapporti sociali che prima aveva

interrotto e soprattutto mantiene una attenzione alla
terapia estremamente signi cativa e il concetto
dell'aderenza terapeutica è sempre stato un
problema fondamentale per la gestione della
malattia”. E le nuove terapie? “Questo è sicuramente
il periodo dell'età dell'oro della malattia psoriasica
per cui i clinici hanno a disposizione un numero
signi cativo di rimedi terapeutici per gestire la
psoriasi. Il compito del clinico è quello di scegliere la
migliore terapia per quella tipologia di paziente al
 ne di evitare eventuali switch o cambiamenti di
terapia in corso d'opera. C'è dunque ancora spazio
per l'innovazione, perché le risposte che i nostri
pazienti ci chiedono sono in termini di velocità, di
mantenimento di e cacia e di sicurezza sempre
crescente. Per rispondere a queste esigenze
terapeutiche nuove molecole, come il Bimekizumab,
hanno un comportamento estremamente  essibile e
una e cacia estremamente rapida e signi cativa”.

Secondo Dapavo i vantaggi della molecola sono tre:
la rapidità, perché nel giro di poche settimane, dopo
due sole somministrazioni il paziente si vede
totalmente pulito almeno nel 60% dei casi;
l'e cacia a lungo termine, perché la psoriasi è una
malattia cronica e si deve assicurare una risposta
terapeutica prolungata nel tempo; in ne, la
possibilità di modi care a seconda delle esigenze la
terapia allungando anche i tempi di
somministrazione “arrivando al risultato di fare
sentire il paziente non più malato di psoriasi, ma
l'obiettivo è fargli dimenticare la patologia” ha
concluso Paolo Dapavo.
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Centri di riferimento indispensabili per la presa in
carico dei pazienti e nuove terapie: ne ha parlato
Paola Savoia, Delegato SiDeMaST Regione Piemonte e
Direttore SCDU di Dermatologia AOU Maggiore della
Carità di Novara. “La frequenza della psoriasi, il
notevole impatto di questa patologia sulla qualità di
vita e la frequente associazione con comorbidità
sistemiche potenzialmente invalidanti rendono
indispensabile la presa in carico dei soggetti a etti
da parte di centri di riferimento, e il loro trattamento
continuativo, anche dopo la remissione delle lesioni
cutanee – spiega Savoia -. Negli ultimi anni, le
opzioni terapeutiche disponibili per il trattamento
della psoriasi sono incrementate, e ai farmaci
sistemici “convenzionali” sono stati
progressivamente a ancati numerosi farmaci
“biologici”, in grado di agire in maniera speci ca sui
meccanismi molecolari alla base dei fenomeni
in ammatori che caratterizzano questa patologia,
garantendone un migliore e più rapido controllo, con
minori e etti collaterali. La personalizzazione del
trattamento, tenendo conto delle caratteristiche
cliniche del paziente (età, sesso, eventuali
comorbidità associate, ecc.) e delle diverse modalità
e tempi di somministrazione dei farmaci incrementa
l'aderenza al trattamento e quindi le possibilità di
ottenere un rapido e adeguato controllo della
patologia, oltre a consentire l'ottimizzazione delle
risorse sanitarie”.

I NUMERI DELLA PSORIASI

La maggior parte delle persone colpite da psoriasi
so re della forma più comune, la psoriasi a placche
lieve/moderata, mentre circa il 20% è colpito da una
forma grave che si manifesta con placche eritemato-
desquamative localizzate su diverse super ci del
corpo e che possono apparire in qualsiasi periodo
della vita, in entrambe i sessi: dalle pieghe cutanee
alle zone palmo plantari, dal cuoio capelluto al volto,
dalle unghie alle mucose.

Nel 30% dei pazienti la psoriasi ha carattere familiare
e molte evidenze la indicano come malattia
sistemica con diverse comorbilità (alterazioni
distro che delle unghie; artropatie; uveiti; malattie
in ammatorie croniche intestinali; malattie
metaboliche e cardiovascolari; disordini psichiatrici;
apnee notturne; osteoporosi; Parkinson).
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Alcuni passaggi chiave che possono incidere sulla
progressione della malattia e ridurre l'e cacia delle
terapie sono: correggere stile di vita e fattori di
rischio (fumo, alcool, sovrappeso, sindrome
metabolica, depressione); intervenire rapidamente e
con una terapia che mantenga la sua e cacia nel
tempo (durability); per misurare la gravità della
malattia, monitorarne l'evoluzione nel tempo nonché
l'e cacia delle terapie si utilizza un combinato di
elementi: l'estensione della patologia, la sede delle
lesioni, il grado di in ammazione e i sintomi, la
risposta al trattamento, la durata della malattia,
l'impatto sulla qualità della vita.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Torino, 27 settembre 2022.Più informazione e più comunicazione su una
malattia impattante come la psoriasi, ma anche inserimento della stessa nel
Piano nazionale della cronicità, aggiornamento delle linee guida della
malattia, lavorare a un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e
garantire equità di accesso alle nuove terapie. Attorno alla psoriasi ci sono
ancora bisogni insoddisfatti a cui l’innovazione potrebbe fornire risposta.
Questi sono i temi che dal Piemonte e per tutto lo stivale saranno trattati
nella road map “PSORIASI. IO LA VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI
COSA VUOL DIRE? - PIEMONTE” dedicata alla malattia infiammatoria
della pelle, non contagiosa, autoimmune, genetica e recidiva che colpisce
125 milioni di persone nel mondo e circa 2,5 milioni in Italia con una
prevalenza del 3-4%. La serie di eventi, che coinvolgeranno, tra la fine del
2022 e l’inizio del 2023 Piemonte, Veneto, Lombardia, Lazio, Toscana,
Puglia, Campania, Sicilia, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, sono
organizzati da Motore Sanità con il contributo incondizionato di UCB
Pharma, con l’obiettivo di creare tavoli di confronto con clinici, tecnici della
programmazione, farmacisti, associazioni di pazienti per condividere le
azioni che potrebbero garantire vita nuova per i pazienti, attraverso
l’innovazione in arrivo e le “proven practices” organizzative esistenti.
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Il quadro di comorbilità che la psoriasi crea, abbinato al peso dei sintomi ed
alle implicazioni psicologiche, per dover convivere con una malattia molto
visibile e in alcuni casi deturpante, ha un impatto rilevante sulla vita, sulla
sua qualità, sugli aspetti sociali dei pazienti e delle loro famiglie. Valeria
Corazza, Presidente APIAFCO-Associazione Psoriasici Italiani Amici della
Fondazione Corazza lo ha rimarcato: “Di psoriasi, solo in Italia, secondo le
più recenti stime del CliCon Economics & Outcomes Research, ne soffrono
1,4 milioni di pazienti dei quali circa 56mila in cura con farmaci biologici
(il 4%), ai quali si somma un numero lievemente inferiore di pazienti
potenzialmente eleggibili alla terapia biologica (54mila). A peggiorare
ulteriormente un quadro che, da paziente, non esito a definire devastante,
anche in considerazione del vissuto emotivo di chi soffre di psoriasi, una
dimensione troppo spesso sottovalutata, quando non del tutto ignorata,
concorrono altri due elementi connaturati alla patologia: la cronicità e la
multifattorialità. In quanto malattia cronica, la psoriasi richiede
un’assistenza continua e permanente, una condizione che evidentemente
deteriora la qualità della vita di chi ne soffre; in quanto malattia
multifattoriale è spesso accompagnata da comorbidità, ossia dalla presenza
contemporanea di altre patologie, e segnatamente: 1 nel 33% dei pazienti
psoriasici, 2 nel 19%, 3 nell’8%. È chiaro che il paziente deve avere, da
subito, una presa in carico multidisciplinare. Curare, prontamente, le
comorbidità significa potere avere una buona Qol e risparmiare sui costi
a lungo termine. Eppure, è proprio su questa opportunità che si registrano
le maggiori criticità, in primis l’accesso non equo alle cure sullo stesso
territorio nazionale - imputabile alla forte eterogeneità tra le Regioni - e il
sotto trattamento nonostante la disponibilità di terapie efficaci e innovative:
si può parlare di Pasi 90/100, posizioni e argomenti che Motore Sanità pone
meritoriamente al centro del dibattito”.

Comunicazione e informazione sono le parole chiave che sono state
portate all’attenzione da Sarah Disabato, Consigliera regionale del
Piemonte, componente della IV Commissione Sanità. “Sono 120mila le
persone che in Piemonte soffrono di psoriasi, il 10% soffre di una forma
più severa. Mi colpisce che una larga percentuale di queste persone non
sono prese in carico dal sistema sanitario ma non per mancanza di volontà
dello stesso ma perché non sono informate a dovere rispetto a questa
patologia. A livello politico dovremmo lavorare per far conoscere meglio la
malattia e per ridurre le discriminazioni ad esso legate. Le azioni che
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potremmo mettere in campo in occasione della giornata mondiale della
psoriasi, il 29 ottobre, è un ciclo di informazioni per la popolazione e per il
paziente, per portare il messaggio che affidarsi ad uno specialista e al
sistema sanitario è importante”. Ma c’è di più. “Dobbiamo assolutamente
rilanciare la sanità territoriale – ha aggiunto Disabato -, e i 200milioni legati
al PNRR saranno ottimi alleati per creare nuovi ambulatori sul territorio
quindi per avvicinare la presa in carico ai pazienti, e dobbiamo anche
investire in innovazione e ricerca: lo studio di farmaci innovativi e biologi
tramite il tavolo di lavoro che si è appena insediato in Regione Piemonte
sicuramente produrrà ottimi risultati dal punto di vista della stesura di linee
guida per la presa in cario dei pazienti e per monitorare gli effetti benefici a
lungo termine di queste applicazioni mediche”.

“La psoriasi è una patologia rilevante dal punto di vista clinico, sociale e
sanitario e nonostante questa rilevanza ci sono dei passi in avanti che
bisogna fare in termini di politica Italia – ha sottolineato Tonino Aceti,
Fondatore e Presidente di Salutequità -. Oggi abbiamo un atto che è molto
importante, il piano nazionale della cronicità che deve essere ammodernato
alla luce della pandemia Covid, del PNRR e di tutte le novità avvenute dal
2016 in avanti e alla luce delle patologie specifiche che saranno oggetto
del modello. Chiediamo pertanto l’inserimento della psoriasi nel piano
nazionale della cronicità, che il piano stesso venga finanziato, si chiede
altresì un suo ammodernamento generale e la sua attuazione su tutto il
territorio nazionale in attesa che il PNRR sviluppi tutti i suoi effetti e ci
vorranno anni. Accanto a questo è importante ragionare anche
sull’aggiornamento delle linee guida della psoriasi, lavorare a un
percorso diagnostico terapeutico assistenziale e garantire equità accesso
alle terapie che sappiamo essere terapie molto importanti. Il tema delle
terapie, come il tema della diagnosi e della presa in carico si scontra nel
nostro Paese con il tema dell’equità di accesso e quindi anche questo è
sicuramente un elemento importante sul quale dovremmo tutti impegnarci”.

Innovazione per una malattia come la psoriasi vuol dire puntare non più
solo a PASI 75 o 90 bensì a 100, cioè al perfetto controllo della malattia,
con una nuova vita per i pazienti. L’innovazione inoltre sta percorrendo
nuove strade con lo studio del ruolo chiave giocato da alcune citochine che
coordinano la comunicazione tra le cellule immunitarie durante
l’infiammazione e sostengono il processo infiammatorio anomalo alla base
della patologia.

“La definizione di Pasi 100 si riferisce fondamentalmente alla competa
risoluzione del quadro cutaneo del malato psoriasico quindi alla cosiddetta
totale pulizia della pelle. Questo è un risultato a cui anelano sia i clinici sia il
paziente, ma non deve essere l’unico nostro obiettivo. Il nostro obiettivo
deve essere sempre un approccio più olistico alla malattia psoriasica – ha
spiegato Paolo Dapavo, Dirigente medico della Dermatologia dell’AOU
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Città della Salute e della Scienza di Torino -. Dal Pasi 100 si hanno
indubbiamente delle ricadute significative sulla qualità di vita del paziente,
perché il paziente che si vede totalmente pulito acquisisce fiducia in se
stesso e fiducia nella medicina, ricomincia con una vita sociale normale,
incomincia a intraprendere rapporti sociali che prima aveva

interrotto e soprattutto mantiene una attenzione alla terapia estremamente
significativa e il concetto dell’aderenza terapeutica è sempre stato un
problema fondamentale per la gestione della malattia”. E le nuove terapie?
“Questo è sicuramente il periodo dell’età dell’oro della malattia psoriasica
per cui i clinici hanno a disposizione un numero significativo di rimedi
terapeutici per gestire la psoriasi. Il compito del clinico è quello di scegliere
la migliore terapia per quella tipologia di paziente al fine di evitare eventuali
switch o cambiamenti di terapia in corso d’opera. C’è dunque ancora spazio
per l’innovazione, perché le risposte che i nostri pazienti ci chiedono sono in
termini di velocità, di mantenimento di efficacia e di sicurezza sempre
crescente. Per rispondere a queste esigenze terapeutiche nuove molecole,
come il Bimekizumab, hanno un comportamento estremamente flessibile e
una efficacia estremamente rapida e significativa”.

Secondo Dapavo i vantaggi della molecola sono tre: la rapidità, perché nel
giro di poche settimane, dopo due sole somministrazioni il paziente si vede
totalmente pulito almeno nel 60% dei casi; l’efficacia a lungo termine,
perché la psoriasi è una malattia cronica e si deve assicurare una risposta
terapeutica prolungata nel tempo; infine, la possibilità di modificare a
seconda delle esigenze la terapia allungando anche i tempi di
somministrazione “arrivando al risultato di fare sentire il paziente non più
malato di psoriasi, ma l’obiettivo è fargli dimenticare la patologia” ha
concluso Paolo Dapavo.

Centri di riferimento indispensabili per la presa in carico dei pazienti e nuove
terapie: ne ha parlato Paola Savoia, Delegato SiDeMaST Regione
Piemonte e Direttore SCDU di Dermatologia AOU Maggiore della Carità
di Novara. “La frequenza della psoriasi, il notevole impatto di questa
patologia sulla qualità di vita e la frequente associazione con comorbidità
sistemiche potenzialmente invalidanti rendono indispensabile la presa in
carico dei soggetti affetti da parte di centri di riferimento, e il loro
trattamento continuativo, anche dopo la remissione delle lesioni cutanee –
spiega Savoia -. Negli ultimi anni, le opzioni terapeutiche disponibili per il
trattamento della psoriasi sono incrementate, e ai farmaci sistemici
“convenzionali” sono stati progressivamente affiancati numerosi farmaci
“biologici”, in grado di agire in maniera specifica sui meccanismi molecolari
alla base dei fenomeni infiammatori che caratterizzano questa patologia,
garantendone un migliore e più rapido controllo, con minori effetti collaterali.
La personalizzazione del trattamento, tenendo conto delle caratteristiche
cliniche del paziente (età, sesso, eventuali comorbidità associate, ecc.) e
delle diverse modalità e tempi di somministrazione dei farmaci incrementa
l’aderenza al trattamento e quindi le possibilità di ottenere un rapido e
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adeguato controllo della patologia, oltre a consentire l’ottimizzazione delle
risorse sanitarie”.

I NUMERI DELLA PSORIASI

La maggior parte delle persone colpite da psoriasi soffre della forma più
comune, la psoriasi a placche lieve/moderata, mentre circa il 20% è colpito
da una forma grave che si manifesta con placche eritemato-desquamative
localizzate su diverse superfici del corpo e che possono apparire in qualsiasi
periodo della vita, in entrambe i sessi: dalle pieghe cutanee alle zone palmo
plantari, dal cuoio capelluto al volto, dalle unghie alle mucose.

Nel 30% dei pazienti la psoriasi ha carattere familiare e molte evidenze la
indicano come malattia sistemica con diverse comorbilità (alterazioni
distrofiche delle unghie; artropatie; uveiti; malattie infiammatorie croniche
intestinali; malattie metaboliche e cardiovascolari; disordini psichiatrici;
apnee notturne; osteoporosi; Parkinson).

Alcuni passaggi chiave che possono incidere sulla progressione della
malattia e ridurre l’efficacia delle terapie sono: correggere stile di vita e
fattori di rischio (fumo, alcool, sovrappeso, sindrome metabolica,
depressione); intervenire rapidamente e con una terapia che mantenga la
sua efficacia nel tempo (durability); per misurare la gravità della malattia,
monitorarne l’evoluzione nel tempo nonché l’efficacia delle terapie si
utilizza un combinato di elementi: l’estensione della patologia, la sede delle
lesioni, il grado di infiammazione e i sintomi, la risposta al trattamento, la
durata della malattia, l’impatto sulla qualità della vita.
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PSORIASI, PARTE DAL PIEMONTE LA ROAD MAP DI MOTORE SANITÀ
PER FAR CONOSCERE MEGLIO LA MALATTIA E I BISOGNI REALI DEI

PAZIENTI
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Più informazione e più comunicazione su una malattia impattante come la psoriasi, ma anche inserimento della stessa nel Piano nazionale della
cronicità, aggiornamento delle linee guida della malattia, lavorare a un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e garantire equità di
accesso alle nuove terapie. Attorno alla psoriasi ci sono ancora bisogni insoddisfatti a cui l’innovazione potrebbe fornire risposta. Questi sono i
temi che dal Piemonte e per tutto lo stivale saranno trattati nella road map “PSORIASI. IO LA VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI COSA VUOL
DIRE? – PIEMONTE” dedicata alla malattia infiammatoria della pelle, non contagiosa, autoimmune, genetica e recidiva che colpisce 125 milioni di
persone nel mondo e circa 2,5 milioni in Italia con una prevalenza del 3‐4%. La serie di eventi, che coinvolgeranno, tra la fine del 2022 e l’inizio
del 2023 Piemonte, Veneto, Lombardia, Lazio, Toscana, Puglia, Campania, Sicilia, Emilia‐Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, sono organizzati da
Motore Sanità con il contributo incondizionato di UCB Pharma, con l’obiettivo di creare tavoli di confronto con clinici, tecnici della

2 / 4

MOTORESANITA.IT
Pagina

Foglio

11-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 15



programmazione, farmacisti, associazioni di pazienti per condividere le azioni che potrebbero garantire vita nuova per i pazienti, attraverso
l’innovazione in arrivo e le “proven practices” organizzative esistenti.

Il quadro di comorbilità che la psoriasi crea, abbinato al peso dei sintomi ed alle implicazioni psicologiche, per dover convivere con una malattia
molto visibile e in alcuni casi deturpante, ha un impatto rilevante sulla vita, sulla sua qualità, sugli aspetti sociali dei pazienti e delle loro famiglie.
Valeria Corazza, Presidente APIAFCO‐Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza lo ha rimarcato: “Di psoriasi, solo in Italia,
secondo le più recenti stime del CliCon Economics & Outcomes Research, ne soffrono 1,4 milioni di pazienti dei quali circa 56mila in cura con
farmaci biologici ﴾il 4%﴿, ai quali si somma un numero lievemente inferiore di pazienti potenzialmente eleggibili alla terapia biologica ﴾54mila﴿. A
peggiorare ulteriormente un quadro che, da paziente, non esito a definire devastante, anche in considerazione del vissuto emotivo di chi soffre
di psoriasi, una dimensione troppo spesso sottovalutata, quando non del tutto ignorata, concorrono altri due elementi connaturati alla patologia:
la cronicità e la multifattorialità. In quanto malattia cronica, la psoriasi richiede un’assistenza continua e permanente, una condizione che
evidentemente deteriora la qualità della vita di chi ne soffre; in quanto malattia multifattoriale è spesso accompagnata da comorbidità, ossia
dalla presenza contemporanea di altre patologie, e segnatamente: 1 nel 33% dei pazienti psoriasici, 2 nel 19%, 3 nell’8%. È chiaro che il paziente
deve avere, da subito, una presa in carico multidisciplinare. Curare, prontamente, le comorbidità significa potere avere una buona Qol e
risparmiare sui costi a lungo termine. Eppure, è proprio su questa opportunità che si registrano le maggiori criticità, in primis l’accesso non equo
alle cure sullo stesso territorio nazionale – imputabile alla forte eterogeneità tra le Regioni – e il sotto trattamento nonostante la disponibilità di
terapie efficaci e innovative: si può parlare di Pasi 90/100, posizioni e argomenti che Motore Sanità pone meritoriamente al centro del dibattito”.

Comunicazione e informazione sono le parole chiave che sono state portate all’attenzione da Sarah Disabato, Consigliera regionale del
Piemonte, componente della IV Commissione Sanità. “Sono 120mila le persone che in Piemonte soffrono di psoriasi, il 10% soffre di una forma
più severa. Mi colpisce che una larga percentuale di queste persone non sono prese in carico dal sistema sanitario ma non per mancanza di
volontà dello stesso ma perché non sono informate a dovere rispetto a questa patologia. A livello politico dovremmo lavorare per far conoscere
meglio la malattia e per ridurre le discriminazioni ad esso legate. Le azioni che potremmo mettere in campo in occasione della giornata
mondiale della psoriasi, il 29 ottobre, è un ciclo di informazioni per la popolazione e per il paziente, per portare il messaggio che affidarsi ad uno
specialista e al sistema sanitario è importante”. Ma c’è di più. “Dobbiamo assolutamente rilanciare la sanità territoriale – ha aggiunto Disabato ‐,
e i 200milioni legati al PNRR saranno ottimi alleati per creare nuovi ambulatori sul territorio quindi per avvicinare la presa in carico ai pazienti, e
dobbiamo anche investire in innovazione e ricerca: lo studio di farmaci innovativi e biologi tramite il tavolo di lavoro che si è appena insediato in
Regione Piemonte sicuramente produrrà ottimi risultati dal punto di vista della stesura di linee guida per la presa in cario dei pazienti e per
monitorare gli effetti benefici a lungo termine di queste applicazioni mediche”.

“La psoriasi è una patologia rilevante dal punto di vista clinico, sociale e sanitario e nonostante questa rilevanza ci sono dei passi in avanti che
bisogna fare in termini di politica Italia – ha sottolineato Tonino Aceti, Fondatore e Presidente di Salutequità ‐. Oggi abbiamo un atto che è molto
importante, il piano nazionale della cronicità che deve essere ammodernato alla luce della pandemia Covid, del PNRR e di tutte le novità
avvenute dal 2016 in avanti e alla luce delle patologie specifiche che saranno oggetto del modello. Chiediamo pertanto l’inserimento della
psoriasi nel piano nazionale della cronicità, che il piano stesso venga finanziato, si chiede altresì un suo ammodernamento generale e la sua
attuazione su tutto il territorio nazionale in attesa che il PNRR sviluppi tutti i suoi effetti e ci vorranno anni. Accanto a questo è importante
ragionare anche sull’aggiornamento delle linee guida della psoriasi, lavorare a un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e garantire
equità accesso alle terapie che sappiamo essere terapie molto importanti. Il tema delle terapie, come il tema della diagnosi e della presa in carico
si scontra nel nostro Paese con il tema dell’equità di accesso e quindi anche questo è sicuramente un elemento importante sul quale dovremmo
tutti impegnarci”.

Innovazione per una malattia come la psoriasi vuol dire puntare non più solo a PASI 75 o 90 bensì a 100, cioè al perfetto controllo della malattia,
con una nuova vita per i pazienti. L’innovazione inoltre sta percorrendo nuove strade con lo studio del ruolo chiave giocato da alcune citochine
che coordinano la comunicazione tra le cellule immunitarie durante l’infiammazione e sostengono il processo infiammatorio anomalo alla base
della patologia. “La definizione di Pasi 100 si riferisce fondamentalmente alla competa risoluzione del quadro cutaneo del malato psoriasico
quindi alla cosiddetta totale pulizia della pelle. Questo è un risultato a cui anelano sia i clinici sia il paziente, ma non deve essere l’unico nostro
obiettivo. Il nostro obiettivo deve essere sempre un approccio più olistico alla malattia psoriasica – ha spiegato Paolo Dapavo, Dirigente medico
della Dermatologia dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino ‐. Dal Pasi 100 si hanno indubbiamente delle ricadute significative sulla
qualità di vita del paziente, perché il paziente che si vede totalmente pulito acquisisce fiducia in se stesso e fiducia nella medicina, ricomincia con
una vita sociale normale, incomincia a intraprendere rapporti sociali che prima aveva interrotto e soprattutto mantiene una attenzione alla
terapia estremamente significativa e il concetto dell’aderenza terapeutica è sempre stato un problema fondamentale per la gestione della
malattia”. E le nuove terapie? “Questo è sicuramente il periodo dell’età dell’oro della malattia psoriasica per cui i clinici hanno a disposizione un
numero significativo di rimedi terapeutici per gestire la psoriasi. Il compito del clinico è quello di scegliere la migliore terapia per quella tipologia
di paziente al fine di evitare eventuali switch o cambiamenti di terapia in corso d’opera. C’è dunque ancora spazio per l’innovazione, perché le
risposte che i nostri pazienti ci chiedono sono in termini di velocità, di mantenimento di efficacia e di sicurezza sempre crescente. Per rispondere
a queste esigenze terapeutiche nuove molecole, come il Bimekizumab, hanno un comportamento estremamente flessibile e una efficacia
estremamente rapida e significativa”. Secondo Dapavo i vantaggi della molecola sono tre: la rapidità, perché nel giro di poche settimane, dopo
due sole somministrazioni il paziente si vede totalmente pulito almeno nel 60% dei casi; l’efficacia a lungo termine, perché la psoriasi è una
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malattia cronica e si deve assicurare una risposta terapeutica prolungata nel tempo; infine, la possibilità di modificare a seconda delle esigenze la
terapia allungando anche i tempi di somministrazione “arrivando al risultato di fare sentire il paziente non più malato di psoriasi, ma l’obiettivo è
fargli dimenticare la patologia” ha concluso Paolo Dapavo.

Centri di riferimento indispensabili per la presa in carico dei pazienti e nuove terapie: ne ha parlato Paola Savoia, Delegato SiDeMaST Regione
Piemonte e Direttore SCDU di Dermatologia AOU Maggiore della Carità di Novara. “La frequenza della psoriasi, il notevole impatto di questa
patologia sulla qualità di vita e la frequente associazione con comorbidità sistemiche potenzialmente invalidanti rendono indispensabile la presa
in carico dei soggetti affetti da parte di centri di riferimento, e il loro trattamento continuativo, anche dopo la remissione delle lesioni cutanee –
spiega Savoia ‐. Negli ultimi anni, le opzioni terapeutiche disponibili per il trattamento della psoriasi sono incrementate, e ai farmaci sistemici
“convenzionali” sono stati progressivamente affiancati numerosi farmaci “biologici”, in grado di agire in maniera specifica sui meccanismi
molecolari alla base dei fenomeni infiammatori che caratterizzano questa patologia, garantendone un migliore e più rapido controllo, con
minori effetti collaterali. La personalizzazione del trattamento, tenendo conto delle caratteristiche cliniche del paziente ﴾età, sesso, eventuali
comorbidità associate, ecc.﴿ e delle diverse modalità e tempi di somministrazione dei farmaci incrementa l’aderenza al trattamento e quindi le
possibilità di ottenere un rapido e adeguato controllo della patologia, oltre a consentire l’ottimizzazione delle risorse sanitarie”.

I NUMERI DELLA PSORIASI

La maggior parte delle persone colpite da psoriasi soffre della forma più comune, la psoriasi a placche lieve/moderata, mentre circa il 20% è
colpito da una forma grave che si manifesta con placche eritemato‐desquamative localizzate su diverse superfici del corpo e che possono
apparire in qualsiasi periodo della vita, in entrambe i sessi: dalle pieghe cutanee alle zone palmo plantari, dal cuoio capelluto al volto, dalle
unghie alle mucose. Nel 30% dei pazienti la psoriasi ha carattere familiare e molte evidenze la indicano come malattia sistemica con diverse
comorbilità ﴾alterazioni distrofiche delle unghie; artropatie; uveiti; malattie infiammatorie croniche intestinali; malattie metaboliche e
cardiovascolari; disordini psichiatrici; apnee notturne; osteoporosi; Parkinson﴿. Alcuni passaggi chiave che possono incidere sulla progressione
della malattia e ridurre l’efficacia delle terapie sono: correggere stile di vita e fattori di rischio ﴾fumo, alcool, sovrappeso, sindrome metabolica,
depressione﴿; intervenire rapidamente e con una terapia che mantenga la sua efficacia nel tempo ﴾durability﴿; per misurare la gravità della
malattia, monitorarne l’evoluzione nel tempo nonché l’efficacia delle terapie si utilizza un combinato di elementi: l’estensione della patologia, la
sede delle lesioni, il grado di infiammazione e i sintomi, la risposta al trattamento, la durata della malattia, l’impatto sulla qualità della vita.

   

DALLA TELEMEDICINA ALLA MEDICINA DIGITALE

4 / 4

MOTORESANITA.IT
Pagina

Foglio

11-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 17



     ECONOMIA E SOCIETA’ CRONACA CULTURA E SPETTACOLI RUBRICHE LIFESTYLE SPORT   

2 8  S E T T E M B R E  2 0 2 2  B R E V I  D I  C R O N A C A

Quali sono i bisogni reali dei pazienti

Più informazione e più comunicazione su una malattia impattante come la psoriasi, ma anche inserimento della stessa nel

Piano nazionale della cronicità, aggiornamento delle linee guida della malattia, lavorare a un percorso diagnostico

terapeutico assistenziale e garantire equità di accesso alle nuove terapie.Attorno alla psoriasi ci sono ancora bisogni

insoddisfatti a cui l’innovazione potrebbe fornire risposta. Questi sono i temi che dal Piemonte e per tutto lo stivale saranno

trattati nella road map“PSORIASI. IO LA VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI COSA VUOL DIRE? – PIEMONTE” dedicata alla

malattia infiammatoria della pelle, non contagiosa, autoimmune, genetica e recidiva che colpisce 125 milioni di persone nel

mondo e circa 2,5 milioni in Italia con una prevalenza del 3-4%. La serie di eventi, che coinvolgeranno, tra la fine del 2022 e

l’inizio del 2023Piemonte, Veneto, Lombardia, Lazio, Toscana, Puglia, Campania, Sicilia, Emilia-Romagna, Umbria, Marche,

Psoriasi, parte dal Piemonte la road map di
Motore Sanità per far conoscere meglio la

malattia
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Abruzzo, sonoorganizzati da Motore Sanità con il contributo incondizionato di UCB Pharma, con l’obiettivo di creare tavoli

di confronto con clinici, tecnici della programmazione, farmacisti, associazioni di pazienti per condividere le azioni che

potrebbero garantire vita nuova per i pazienti, attraverso l’innovazione in arrivo e le “proven practices” organizzative

esistenti.

Il quadro di comorbilità che la psoriasi crea, abbinato al peso dei sintomi ed alle implicazioni psicologiche, per dover

convivere con una malattia molto visibile e in alcuni casi deturpante, ha un impatto rilevante sulla vita, sulla sua qualità,

sugli aspetti sociali dei pazienti e delle loro famiglie. Valeria Corazza, Presidente APIAFCO-Associazione Psoriasici Italiani

Amici della Fondazione Corazza lo ha rimarcato: “Di psoriasi, solo in Italia, secondo le più recenti stime del CliCon

Economics & OutcomesResearch, ne soffrono 1,4 milioni di pazienti dei quali circa 56mila in cura con farmaci biologici (il

4%), ai quali si somma un numero lievemente inferiore di pazienti potenzialmente eleggibili alla terapia biologica (54mila).

A peggiorare ulteriormente un quadro che, da paziente, non esito a definire devastante, anche in considerazione del vissuto

emotivo di chi soffre di psoriasi, una dimensione troppo spesso sottovalutata, quando non del tutto ignorata, concorrono

altri due elementi connaturati alla patologia: la cronicità e la multifattorialità. In quanto malattia cronica, la psoriasi richiede

un’assistenza continua e permanente, una condizione che evidentemente deteriora la qualità della vita di chi ne soffre; in

quanto malattia multifattoriale è spesso accompagnata da comorbidità, ossia dalla presenza contemporanea di altre

patologie, e segnatamente: 1 nel 33% dei pazienti psoriasici, 2 nel 19%, 3 nell’8%. È chiaro che il paziente deve avere, da

subito, una presa in carico multidisciplinare. Curare, prontamente, le comorbidità significa potere avere una buona Qol e

risparmiare sui costi a lungo termine. Eppure, è proprio su questa opportunità che si registrano le maggiori criticità, in

primis l’accesso non equo alle cure sullo stesso territorio nazionale – imputabile alla forte eterogeneità tra le Regioni – e il

sotto trattamento nonostante la disponibilità di terapie efficaci e innovative: si può parlare di Pasi 90/100, posizioni e

argomenti che Motore Sanità pone meritoriamente al centro del dibattito”.

Comunicazione e informazione sono le parole chiave che sono state portate all’attenzione da Sarah Disabato, Consigliera

regionale del Piemonte, componente della IV Commissione Sanità. “Sono 120mila le persone che in Piemonte soffrono di

psoriasi, il 10% soffre di una forma più severa. Mi colpisce che una larga percentuale di queste persone non sono prese in

carico dal sistema sanitario ma non per mancanza di volontà dello stesso ma perché non sono informate a dovere rispetto a

questa patologia. A livello politico dovremmo lavorare per far conoscere meglio la malattia e per ridurre le discriminazioni ad

esso legate. Le azioni che potremmo mettere in campo in occasione della giornata mondiale della psoriasi, il 29 ottobre, è un

ciclo di informazioni per la popolazione e per il paziente, per portare il messaggio che affidarsi ad uno specialista e al sistema

sanitario è importante”. Ma c’è di più. “Dobbiamo assolutamente rilanciare la sanità territoriale – ha aggiunto Disabato –, e

i 200milioni legati al PNRR saranno ottimi alleati per creare nuovi ambulatori sul territorio quindi per avvicinare la presa in

carico ai pazienti, edobbiamo anche investire in innovazione e ricerca: lo studio di farmaci innovativi e biologi tramite il

tavolo di lavoro che si è appena insediato in Regione Piemonte sicuramente produrrà ottimi risultati dal punto di vista della

stesura di linee guida per la presa in cario dei pazienti e per monitorare gli effetti benefici a lungo termine di queste

applicazioni mediche”.

“La psoriasi è una patologia rilevante dal punto di vista clinico, sociale e sanitario e nonostante questa rilevanza ci sono dei

passi in avanti che bisogna fare in termini di politica Italia – ha sottolineato Tonino Aceti, Fondatore e Presidente di

Salutequità -. Oggi abbiamo un atto che è molto importante, il piano nazionale della cronicità che deve essere ammodernato

alla luce della pandemia Covid, del PNRR e di tutte le novità avvenute dal 2016 in avanti e alla luce delle patologie specifiche

che saranno oggetto del modello. Chiediamo pertanto l’inserimento della psoriasi nel piano nazionale della cronicità, che il

piano stesso venga finanziato, si chiede altresì un suo ammodernamento generale e la sua attuazione su tutto il territorio

nazionale in attesa che il PNRR sviluppi tutti i suoi effetti e ci vorranno anni. Accanto a questo è importante ragionare anche

sull’aggiornamento delle linee guida della psoriasi, lavorare a un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e garantire

equità accesso alle terapie che sappiamo essere terapie molto importanti. Il tema delle terapie, come il tema della diagnosi e

della presa in carico si scontra nel nostro Paese con il tema dell’equità di accesso e quindi anche questo è sicuramente un

elemento importante sul quale dovremmo tutti impegnarci”.
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Innovazione per una malattia come la psoriasi vuol dire puntare non più solo a PASI 75 o 90 bensì a 100, cioè al perfetto

controllo della malattia, con una nuova vita per i pazienti.L’innovazione inoltre sta percorrendo nuove strade con lo studio

del ruolo chiave giocato da alcune citochine che coordinano la comunicazione tra le cellule immunitarie durante

l’infiammazione e sostengono il processo infiammatorio anomalo alla base della patologia.

“La definizione di Pasi 100 si riferisce fondamentalmente alla competa risoluzione del quadro cutaneo del malato

psoriasicoquindi alla cosiddetta totale pulizia della pelle. Questo è un risultato a cui anelano sia i clinici sia il paziente, ma

non deve essere l’unico nostro obiettivo. Il nostro obiettivo deve essere sempre un approccio più olistico alla malattia

psoriasica – ha spiegato Paolo Dapavo, Dirigente medico della Dermatologia dell’AOU Città della Salute e della Scienza di

Torino -. Dal Pasi 100 si hanno indubbiamente delle ricadute significative sulla qualità di vita del paziente, perché il paziente

che si vede totalmente pulito acquisisce fiducia in se stesso e fiducia nella medicina, ricomincia con una vita sociale normale,

incomincia a intraprendere rapporti sociali che prima aveva interrotto e soprattutto mantiene una attenzione alla terapia

estremamente significativa e il concetto dell’aderenza terapeutica è sempre stato un problema fondamentale per la gestione

della malattia”. E le nuove terapie? “Questo è sicuramente il periodo dell’età dell’oro della malattia psoriasica per cui i clinici

hanno a disposizione un numero significativo di rimedi terapeutici per gestire la psoriasi. Il compito del clinico è quello di

scegliere la migliore terapia per quella tipologia di paziente al fine di evitare eventuali switch o cambiamenti di terapia in

corso d’opera. C’è dunque ancora spazio per l’innovazione, perché le risposte che i nostri pazienti ci chiedono sono in

termini di velocità, di mantenimento di efficacia e di sicurezza sempre crescente. Per rispondere a queste esigenze

terapeutiche nuove molecole, come il Bimekizumab, hanno un comportamento estremamente flessibile e una efficacia

estremamente rapida e significativa”.

Secondo Dapavo i vantaggi della molecola sono tre: la rapidità,perché nel giro di poche settimane, dopo due sole

somministrazioni il paziente si vede totalmente pulito almeno nel 60% dei casi; l’efficacia a lungo termine, perché la

psoriasi è una malattia cronica e si deve assicurare una risposta terapeutica prolungata nel tempo; infine, la possibilità di

modificare a seconda delle esigenze la terapia allungando anche i tempi di somministrazione “arrivando al risultato di fare

sentire il paziente non più malato di psoriasi, ma l’obiettivo è fargli dimenticare la patologia” ha concluso Paolo Dapavo.

Centri di riferimento indispensabili per la presa in carico dei pazienti e nuove terapie: ne ha parlato Paola Savoia, Delegato

SiDeMaST Regione Piemonte e Direttore SCDU di Dermatologia AOU Maggiore della Carità di Novara. “La frequenza della

psoriasi, il notevole impatto di questa patologia sulla qualità di vita e la frequente associazione con comorbidità sistemiche

potenzialmente invalidanti rendono indispensabile la presa in carico dei soggetti affetti da parte di centri di riferimento, e il

loro trattamento continuativo, anche dopo la remissione delle lesioni cutanee – spiega Savoia -. Negli ultimi anni, le opzioni

terapeutiche disponibili per il trattamento della psoriasi sono incrementate, e ai farmaci sistemici “convenzionali” sono

stati progressivamente affiancati numerosi farmaci “biologici”, in grado di agire in maniera specifica sui meccanismi

molecolari alla base dei fenomeni infiammatori che caratterizzano questa patologia, garantendone un migliore e più rapido

controllo, con minori effetti collaterali. La personalizzazione del trattamento, tenendo conto delle caratteristiche cliniche

del paziente (età, sesso, eventuali comorbidità associate, ecc.) e delle diverse modalità e tempi di somministrazione dei

farmaci incrementa l’aderenza al trattamento e quindi le possibilità di ottenere un rapido e adeguato controllo della

patologia, oltre a consentire l’ottimizzazione delle risorse sanitarie”.

I NUMERI DELLA PSORIASI

La maggior parte delle persone colpite da psoriasi soffre della forma più comune, la psoriasi a placche lieve/moderata,

mentre circa il 20% è colpito da una forma grave che si manifesta con placche eritemato-desquamative localizzate su

diverse superfici del corpo e che possono apparire in qualsiasi periodo della vita, in entrambe i sessi: dalle pieghe cutanee alle

zone palmo plantari, dal cuoio capelluto al volto, dalle unghie alle mucose.

Nel 30% dei pazienti la psoriasi ha carattere familiare e molte evidenze la indicano come malattia sistemica con diverse

comorbilità (alterazioni distrofiche delle unghie; artropatie; uveiti; malattie infiammatorie croniche intestinali; malattie
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metaboliche e cardiovascolari; disordini psichiatrici; apnee notturne; osteoporosi; Parkinson).

Alcuni passaggi chiave che possono incidere sulla progressione della malattia e ridurre l’efficacia delle terapie sono:

correggere stile di vita e fattori di rischio (fumo, alcool, sovrappeso, sindrome metabolica, depressione); intervenire

rapidamente e con una terapia che mantenga la sua efficacia nel tempo(durability); per misurare la gravità della malattia,

monitorarne l’evoluzione nel tempo nonché l’efficacia delle terapie si utilizza un combinato di elementi: l’estensione della

patologia, la sede delle lesioni, il grado di infiammazione e i sintomi, la risposta al trattamento, la durata della malattia,

l’impatto sulla qualità della vita.
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Psoriasi, parte dal Piemonte la road map di
Motore Sanità per far conoscere meglio la
malattia e i bisogni reali dei pazienti
POSTED BY: REDAZIONE WEB  28 SETTEMBRE 2022

Torino, 27 settembre 2022.Più informazione e più comunicazione su una
malattia impattante come la psoriasi, ma anche inserimento della stessa nel
Piano nazionale della cronicità, aggiornamento delle linee guida della malattia,
lavorare a un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e garantire equità
di accesso alle nuove terapie. Attorno alla psoriasi ci sono ancora bisogni
insoddisfatti a cui l’innovazione potrebbe fornire risposta. Questi sono i temi
che dal Piemonte e per tutto lo stivale saranno trattati nella road map
“PSORIASI. IO LA VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI COSA VUOL DIRE? –
PIEMONTE” dedicata alla malattia infiammatoria della pelle, non contagiosa,
autoimmune, genetica e recidiva che colpisce 125 milioni di persone nel mondo
e circa 2,5 milioni in Italia con una prevalenza del 3-4%. La serie di eventi, che
coinvolgeranno, tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 Piemonte, Veneto,
Lombardia, Lazio, Toscana, Puglia, Campania, Sicilia, Emilia-Romagna,
Umbria, Marche, Abruzzo, sono organizzati da Motore Sanità con il contributo
incondizionato di UCB Pharma, con l’obiettivo di creare tavoli di confronto con
clinici, tecnici della programmazione, farmacisti, associazioni di pazienti per
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condividere le azioni che potrebbero garantire vita nuova per i pazienti,
attraverso l’innovazione in arrivo e le “proven practices” organizzative
esistenti.

Il quadro di comorbilità che la psoriasi crea, abbinato al peso dei sintomi ed alle
implicazioni psicologiche, per dover convivere con una malattia molto visibile e
in alcuni casi deturpante, ha un impatto rilevante sulla vita, sulla sua qualità,
sugli aspetti sociali dei pazienti e delle loro famiglie. Valeria Corazza,
Presidente APIAFCO-Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione
Corazza lo ha rimarcato: “Di psoriasi, solo in Italia, secondo le più recenti stime
del CliCon Economics & Outcomes Research, ne soffrono 1,4 milioni di pazienti
dei quali circa 56mila in cura con farmaci biologici (il 4%), ai quali si somma un
numero lievemente inferiore di pazienti potenzialmente eleggibili alla terapia
biologica (54mila). A peggiorare ulteriormente un quadro che, da paziente, non
esito a definire devastante, anche in considerazione del vissuto emotivo di chi
soffre di psoriasi, una dimensione troppo spesso sottovalutata, quando non del
tutto ignorata, concorrono altri due elementi connaturati alla patologia: la
cronicità e la multifattorialità. In quanto malattia cronica, la psoriasi richiede
un’assistenza continua e permanente, una condizione che evidentemente
deteriora la qualità della vita di chi ne soffre; in quanto malattia multifattoriale
è spesso accompagnata da comorbidità, ossia dalla presenza contemporanea di
altre patologie, e segnatamente: 1 nel 33% dei pazienti psoriasici, 2 nel 19%, 3
nell’8%. È chiaro che il paziente deve avere, da subito, una presa in carico
multidisciplinare. Curare, prontamente, le comorbidità significa potere avere
una buona Qol e risparmiare sui costi a lungo termine. Eppure, è proprio su
questa opportunità che si registrano le maggiori criticità, in primis l’accesso
non equo alle cure sullo stesso territorio nazionale – imputabile alla forte
eterogeneità tra le Regioni – e il sotto trattamento nonostante la disponibilità di
terapie efficaci e innovative: si può parlare di Pasi 90/100, posizioni e
argomenti che Motore Sanità pone meritoriamente al centro del dibattito”.

Comunicazione e informazione sono le parole chiave che sono state portate
all’attenzione da Sarah Disabato, Consigliera regionale del Piemonte,
componente della IV Commissione Sanità. “Sono 120mila le persone che in
Piemonte soffrono di psoriasi, il 10% soffre di una forma più severa. Mi colpisce
che una larga percentuale di queste persone non sono prese in carico dal
sistema sanitario ma non per mancanza di volontà dello stesso ma perché non
sono informate a dovere rispetto a questa patologia. A livello politico
dovremmo lavorare per far conoscere meglio la malattia e per ridurre le
discriminazioni ad esso legate. Le azioni che potremmo mettere in campo in
occasione della giornata mondiale della psoriasi, il 29 ottobre, è un ciclo di
informazioni per la popolazione e per il paziente, per portare il messaggio che
affidarsi ad uno specialista e al sistema sanitario è importante”. Ma c’è di più.
“Dobbiamo assolutamente rilanciare la sanità territoriale – ha aggiunto
Disabato -, e i 200milioni legati al PNRR saranno ottimi alleati per creare nuovi
ambulatori sul territorio quindi per avvicinare la presa in carico ai pazienti, e
dobbiamo anche investire in innovazione e ricerca: lo studio di farmaci
innovativi e biologi tramite il tavolo di lavoro che si è appena insediato in
Regione Piemonte sicuramente produrrà ottimi risultati dal punto di vista della
stesura di linee guida per la presa in cario dei pazienti e per monitorare gli
effetti benefici a lungo termine di queste applicazioni mediche”.

“La psoriasi è una patologia rilevante dal punto di vista clinico, sociale e
sanitario e nonostante questa rilevanza ci sono dei passi in avanti che bisogna
fare in termini di politica Italia – ha sottolineato Tonino Aceti, Fondatore e
Presidente di Salutequità -. Oggi abbiamo un atto che è molto importante, il
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piano nazionale della cronicità che deve essere ammodernato alla luce della
pandemia Covid, del PNRR e di tutte le novità avvenute dal 2016 in avanti e alla
luce delle patologie specifiche che saranno oggetto del modello. Chiediamo
pertanto l’inserimento della psoriasi nel piano nazionale della cronicità, che il
piano stesso venga finanziato, si chiede altresì un suo ammodernamento
generale e la sua attuazione su tutto il territorio nazionale in attesa che il PNRR
sviluppi tutti i suoi effetti e ci vorranno anni. Accanto a questo è importante
ragionare anche sull’aggiornamento delle linee guida della psoriasi, lavorare a
un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e garantire equità accesso alle
terapie che sappiamo essere terapie molto importanti. Il tema delle terapie,
come il tema della diagnosi e della presa in carico si scontra nel nostro Paese
con il tema dell’equità di accesso e quindi anche questo è sicuramente un
elemento importante sul quale dovremmo tutti impegnarci”.

Innovazione per una malattia come la psoriasi vuol dire puntare non più solo a
PASI 75 o 90 bensì a 100, cioè al perfetto controllo della malattia, con una
nuova vita per i pazienti. L’innovazione inoltre sta percorrendo nuove strade
con lo studio del ruolo chiave giocato da alcune citochine che coordinano la
comunicazione tra le cellule immunitarie durante l’infiammazione e
sostengono il processo infiammatorio anomalo alla base della patologia.

“La definizione di Pasi 100 si riferisce fondamentalmente alla competa
risoluzione del quadro cutaneo del malato psoriasico quindi alla cosiddetta
totale pulizia della pelle. Questo è un risultato a cui anelano sia i clinici sia il
paziente, ma non deve essere l’unico nostro obiettivo. Il nostro obiettivo deve
essere sempre un approccio più olistico alla malattia psoriasica – ha spiegato
Paolo Dapavo, Dirigente medico della Dermatologia dell’AOU Città della Salute
e della Scienza di Torino -. Dal Pasi 100 si hanno indubbiamente delle ricadute
significative sulla qualità di vita del paziente, perché il paziente che si vede
totalmente pulito acquisisce fiducia in se stesso e fiducia nella medicina,
ricomincia con una vita sociale normale, incomincia a intraprendere rapporti
sociali che prima aveva

interrotto e soprattutto mantiene una attenzione alla terapia estremamente
significativa e il concetto dell’aderenza terapeutica è sempre stato un problema
fondamentale per la gestione della malattia”. E le nuove terapie? “Questo è
sicuramente il periodo dell’età dell’oro della malattia psoriasica per cui i clinici
hanno a disposizione un numero significativo di rimedi terapeutici per gestire
la psoriasi. Il compito del clinico è quello di scegliere la migliore terapia per
quella tipologia di paziente al fine di evitare eventuali switch o cambiamenti di
terapia in corso d’opera. C’è dunque ancora spazio per l’innovazione, perché le
risposte che i nostri pazienti ci chiedono sono in termini di velocità, di
mantenimento di efficacia e di sicurezza sempre crescente. Per rispondere a
queste esigenze terapeutiche nuove molecole, come il Bimekizumab, hanno un
comportamento estremamente flessibile e una efficacia estremamente rapida e
significativa”.

Secondo Dapavo i vantaggi della molecola sono tre: la rapidità, perché nel giro
di poche settimane, dopo due sole somministrazioni il paziente si vede
totalmente pulito almeno nel 60% dei casi; l’efficacia a lungo termine, perché
la psoriasi è una malattia cronica e si deve assicurare una risposta terapeutica
prolungata nel tempo; infine, la possibilità di modificare a seconda delle
esigenze la terapia allungando anche i tempi di somministrazione “arrivando al
risultato di fare sentire il paziente non più malato di psoriasi, ma l’obiettivo è
fargli dimenticare la patologia” ha concluso Paolo Dapavo.

Centri di riferimento indispensabili per la presa in carico dei pazienti e nuove
terapie: ne ha parlato Paola Savoia, Delegato SiDeMaST Regione Piemonte e
Direttore SCDU di Dermatologia AOU Maggiore della Carità di Novara. “La
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frequenza della psoriasi, il notevole impatto di questa patologia sulla qualità di
vita e la frequente associazione con comorbidità sistemiche potenzialmente
invalidanti rendono indispensabile la presa in carico dei soggetti affetti da parte
di centri di riferimento, e il loro trattamento continuativo, anche dopo la
remissione delle lesioni cutanee – spiega Savoia -. Negli ultimi anni, le opzioni
terapeutiche disponibili per il trattamento della psoriasi sono incrementate, e
ai farmaci sistemici “convenzionali” sono stati progressivamente affiancati
numerosi farmaci “biologici”, in grado di agire in maniera specifica sui
meccanismi molecolari alla base dei fenomeni infiammatori che caratterizzano
questa patologia, garantendone un migliore e più rapido controllo, con minori
effetti collaterali. La personalizzazione del trattamento, tenendo conto delle
caratteristiche cliniche del paziente (età, sesso, eventuali comorbidità
associate, ecc.) e delle diverse modalità e tempi di somministrazione dei
farmaci incrementa l’aderenza al trattamento e quindi le possibilità di ottenere
un rapido e adeguato controllo della patologia, oltre a consentire
l’ottimizzazione delle risorse sanitarie”.

I NUMERI DELLA PSORIASI

La maggior parte delle persone colpite da psoriasi soffre della forma più
comune, la psoriasi a placche lieve/moderata, mentre circa il 20% è colpito da
una forma grave che si manifesta con placche eritemato-desquamative
localizzate su diverse superfici del corpo e che possono apparire in qualsiasi
periodo della vita, in entrambe i sessi: dalle pieghe cutanee alle zone palmo
plantari, dal cuoio capelluto al volto, dalle unghie alle mucose.

Nel 30% dei pazienti la psoriasi ha carattere familiare e molte evidenze la
indicano come malattia sistemica con diverse comorbilità (alterazioni
distrofiche delle unghie; artropatie; uveiti; malattie infiammatorie croniche
intestinali; malattie metaboliche e cardiovascolari; disordini psichiatrici; apnee
notturne; osteoporosi; Parkinson).

Alcuni passaggi chiave che possono incidere sulla progressione della malattia e
ridurre l’efficacia delle terapie sono: correggere stile di vita e fattori di rischio
(fumo, alcool, sovrappeso, sindrome metabolica, depressione); intervenire
rapidamente e con una terapia che mantenga la sua efficacia nel tempo
(durability); per misurare la gravità della malattia, monitorarne l’evoluzione
nel tempo nonché l’efficacia delle terapie si utilizza un combinato di elementi:
l’estensione della patologia, la sede delle lesioni, il grado di infiammazione e i
sintomi, la risposta al trattamento, la durata della malattia, l’impatto sulla
qualità della vita.
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Psoriasi, parte dal Piemonte la road map di Motore Sanita' per far conoscere
meglio la malattia e i
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informazione e più comunicazione su una malattia
impattante come la psoriasi, ma anche inserimento della
stessa nel Piano nazionale della cronicità, aggiornamento
delle linee guida della malattia, lavorare a un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e garantire
equità di accesso alle nuove terapie. Attorno alla psoriasi ci sono ancora bisogni insoddisfatti a cui l'innovazione
potrebbe fornire risposta. Questi sono i temi che dal Piemonte e per tutto lo stivale saranno trattati nella road map
"PSORIASI. IO LA VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI COSA VUOL DIRE? ‐ PIEMONTE" dedicata alla malattia
infiammatoria della pelle, non contagiosa, autoimmune, genetica e recidiva che colpisce 125 milioni di persone nel
mondo e circa 2,5 milioni in Italia con una prevalenza del 3‐4%. La serie di eventi, che coinvolgeranno, tra la fine del
2022 e l'inizio del 2023 Piemonte, Veneto, Lombardia, Lazio, Toscana, Puglia, Campania, Sicilia, Emilia‐Romagna,
Umbria, Marche, Abruzzo, sono organizzati da Motore Sanità con il contributo incondizionato di UCB Pharma, con
l'obiettivo di creare tavoli di confronto con clinici, tecnici della programmazione, farmacisti, associazioni di pazienti
per condividere le azioni che potrebbero garantire vita nuova per i pazienti, attraverso l'innovazione in arrivo e le
"proven practices" organizzative esistenti.  
Il quadro di comorbilità che la psoriasi crea, abbinato al peso dei sintomi ed alle implicazioni psicologiche, per dover
convivere con una malattia molto visibile e in alcuni casi deturpante, ha un impatto rilevante sulla vita, sulla sua
qualità, sugli aspetti sociali dei pazienti e delle loro famiglie. Valeria Corazza, Presidente APIAFCO‐Associazione
Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza lo ha rimarcato: "Di psoriasi, solo in Italia, secondo le più recenti
stime del CliCon Economics & Outcomes Research, ne soffrono 1,4 milioni di pazienti dei quali circa 56mila in cura con
farmaci biologici (il 4%), ai quali si somma un numero lievemente inferiore di pazienti potenzialmente eleggibili alla
terapia biologica (54mila). A peggiorare ulteriormente un quadro che, da paziente, non esito a definire devastante,
anche in considerazione del vissuto emotivo di chi soffre di psoriasi, una dimensione troppo spesso sottovalutata,
quando non del tutto ignorata, concorrono altri due elementi connaturati alla patologia: la cronicità e la
multifattorialità. In quanto malattia cronica, la psoriasi richiede un'assistenza continua e permanente, una condizione
che evidentemente deteriora la qualità della vita di chi ne soffre; in quanto malattia multifattoriale è spesso
accompagnata da comorbidità, ossia dalla presenza contemporanea di altre patologie, e segnatamente: 1 nel 33% dei
pazienti psoriasici, 2 nel 19%, 3 nell'8%. È chiaro che il paziente deve avere, da subito, una presa in carico
multidisciplinare. Curare, prontamente, le comorbidità significa potere avere una buona Qol e risparmiare sui costi a
lungo termine. Eppure, è proprio su questa opportunità che si registrano le maggiori criticità, in primis l'accesso non
equo alle cure sullo stesso territorio nazionale ‐ imputabile alla forte eterogeneità tra le Regioni ‐ e il sotto trattamento
nonostante la disponibilità di terapie efficaci e innovative: si può parlare di Pasi 90/100, posizioni e argomenti che
Motore Sanità pone meritoriamente al centro del dibattito". 
Comunicazione e informazione sono le parole chiave che sono state portate all'attenzione da Sarah Disabato,
Consigliera regionale del Piemonte, componente della IV Commissione Sanità. "Sono 120mila le persone che in
Piemonte soffrono di psoriasi, il 10% soffre di una forma più severa. Mi colpisce che una larga percentuale di queste
persone non sono prese in carico dal sistema sanitario ma non per mancanza di volontà dello stesso ma perché non
sono informate a dovere rispetto a questa patologia. A livello politico dovremmo lavorare per far conoscere meglio la
malattia e per ridurre le discriminazioni ad esso legate. Le azioni che potremmo mettere in campo in occasione della
giornata mondiale della psoriasi, il 29 ottobre, è un ciclo di informazioni per la popolazione e per il paziente, per
portare il messaggio che affidarsi ad uno specialista e al sistema sanitario è importante". Ma c'è di più. "Dobbiamo
assolutamente rilanciare la sanità territoriale ‐ ha aggiunto Disabato ‐, e i 200milioni legati al PNRR saranno ottimi
alleati per creare nuovi ambulatori sul territorio quindi per avvicinare la presa in carico ai pazienti, e dobbiamo anche
investire in innovazione e ricerca: lo studio di farmaci innovativi e biologi tramite il tavolo di lavoro che si è appena
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insediato in Regione Piemonte sicuramente produrrà ottimi risultati dal punto di vista della stesura di linee guida per
la presa in cario dei pazienti e per monitorare gli effetti benefici a lungo termine di queste applicazioni mediche". 
"La psoriasi è una patologia rilevante dal punto di vista clinico, sociale e sanitario e nonostante questa rilevanza ci
sono dei passi in avanti che bisogna fare in termini di politica Italia ‐ ha sottolineato Tonino Aceti, Fondatore e
Presidente di Salutequità ‐. Oggi abbiamo un atto che è molto importante, il piano nazionale della cronicità che deve
essere ammodernato alla luce della pandemia Covid, del PNRR e di tutte le novità avvenute dal 2016 in avanti e alla
luce delle patologie specifiche che saranno oggetto del modello. Chiediamo pertanto l'inserimento della psoriasi nel
piano nazionale della cronicità, che il piano stesso venga finanziato, si chiede altresì un suo ammodernamento
generale e la sua attuazione su tutto il territorio nazionale in attesa che il PNRR sviluppi tutti i suoi effetti e ci vorranno
anni. Accanto a questo è importante ragionare anche sull'aggiornamento delle linee guida della psoriasi, lavorare a un
percorso diagnostico terapeutico assistenziale e garantire equità accesso alle terapie che sappiamo essere terapie
molto importanti. Il tema delle terapie, come il tema della diagnosi e della presa in carico si scontra nel nostro Paese
con il tema dell'equità di accesso e quindi anche questo è sicuramente un elemento importante sul quale dovremmo
tutti impegnarci". 
Innovazione per una malattia come la psoriasi vuol dire puntare non più solo a PASI 75 o 90 bensì a 100, cioè al
perfetto controllo della malattia, con una nuova vita per i pazienti. L'innovazione inoltre sta percorrendo nuove strade
con lo studio del ruolo chiave giocato da alcune citochine che coordinano la comunicazione tra le cellule immunitarie
durante l'infiammazione e sostengono il processo infiammatorio anomalo alla base della patologia. 
"La definizione di Pasi 100 si riferisce fondamentalmente alla competa risoluzione del quadro cutaneo del malato
psoriasico quindi alla cosiddetta totale pulizia della pelle. Questo è un risultato a cui anelano sia i clinici sia il paziente,
ma non deve essere l'unico nostro obiettivo. Il nostro obiettivo deve essere sempre un approccio più olistico alla
malattia psoriasica ‐ ha spiegato Paolo Dapavo, Dirigente medico della Dermatologia dell'AOU Città della Salute e
della Scienza di Torino ‐. Dal Pasi 100 si hanno indubbiamente delle ricadute significative sulla qualità di vita del
paziente, perché il paziente che si vede totalmente pulito acquisisce fiducia in se stesso e fiducia nella medicina,
ricomincia con una vita sociale normale, incomincia a intraprendere rapporti sociali che prima aveva 
interrotto e soprattutto mantiene una attenzione alla terapia estremamente significativa e il concetto dell'aderenza
terapeutica è sempre stato un problema fondamentale per la gestione della malattia". E le nuove terapie? "Questo è
sicuramente il periodo dell'età dell'oro della malattia psoriasica per cui i clinici hanno a disposizione un numero
significativo di rimedi terapeutici per gestire la psoriasi. Il compito del clinico è quello di scegliere la migliore terapia
per quella tipologia di paziente al fine di evitare eventuali switch o cambiamenti di terapia in corso d'opera. C'è
dunque ancora spazio per l'innovazione, perché le risposte che i nostri pazienti ci chiedono sono in termini di velocità,
di mantenimento di efficacia e di sicurezza sempre crescente. Per rispondere a queste esigenze terapeutiche nuove
molecole, come il Bimekizumab, hanno un comportamento estremamente flessibile e una efficacia estremamente
rapida e significativa". 
Secondo Dapavo i vantaggi della molecola sono tre: la rapidità, perché nel giro di poche settimane, dopo due sole
somministrazioni il paziente si vede totalmente pulito almeno nel 60% dei casi; l'efficacia a lungo termine, perché la
psoriasi è una malattia cronica e si deve assicurare una risposta terapeutica prolungata nel tempo; infine, la possibilità
di modificare a seconda delle esigenze la terapia allungando anche i tempi di somministrazione "arrivando al risultato
di fare sentire il paziente non più malato di psoriasi, ma l'obiettivo è fargli dimenticare la patologia" ha concluso Paolo
Dapavo. 
Centri di riferimento indispensabili per la presa in carico dei pazienti e nuove terapie: ne ha parlato Paola Savoia,
Delegato SiDeMaST Regione Piemonte e Direttore SCDU di Dermatologia AOU Maggiore della Carità di Novara. "La
frequenza della psoriasi, il notevole impatto di questa patologia sulla qualità di vita e la frequente associazione con
comorbidità sistemiche potenzialmente invalidanti rendono indispensabile la presa in carico dei soggetti affetti da
parte di centri di riferimento, e il loro trattamento continuativo, anche dopo la remissione delle lesioni cutanee ‐
spiega Savoia ‐. Negli ultimi anni, le opzioni terapeutiche disponibili per il trattamento della psoriasi sono
incrementate, e ai farmaci sistemici "convenzionali" sono stati progressivamente affiancati numerosi farmaci
"biologici", in grado di agire in maniera specifica sui meccanismi molecolari alla base dei fenomeni infiammatori che
caratterizzano questa patologia, garantendone un migliore e più rapido controllo, con minori effetti collaterali. La
personalizzazione del trattamento, tenendo conto delle caratteristiche cliniche del paziente (età, sesso, eventuali
comorbidità associate, ecc.) e delle diverse modalità e tempi di somministrazione dei farmaci incrementa l'aderenza al
trattamento e quindi le possibilità di ottenere un rapido e adeguato controllo della patologia, oltre a consentire
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l'ottimizzazione delle risorse sanitarie". 
I NUMERI DELLA PSORIASI 
La maggior parte delle persone colpite da psoriasi soffre della forma più comune, la psoriasi a placche lieve/moderata,
mentre circa il 20% è colpito da una forma grave che si manifesta con placche eritemato‐desquamative localizzate su
diverse superfici del corpo e che possono apparire in qualsiasi periodo della vita, in entrambe i sessi: dalle pieghe
cutanee alle zone palmo plantari, dal cuoio capelluto al volto, dalle unghie alle mucose. 
Nel 30% dei pazienti la psoriasi ha carattere familiare e molte evidenze la indicano come malattia sistemica con
diverse comorbilità (alterazioni distrofiche delle unghie; artropatie; uveiti; malattie infiammatorie croniche intestinali;
malattie metaboliche e cardiovascolari; disordini psichiatrici; apnee notturne; osteoporosi; Parkinson). 
Alcuni passaggi chiave che possono incidere sulla progressione della malattia e ridurre l'efficacia delle terapie sono:
correggere stile di vita e fattori di rischio (fumo, alcool, sovrappeso, sindrome metabolica, depressione); intervenire
rapidamente e con una terapia che mantenga la sua efficacia nel tempo (durability); per misurare la gravità della
malattia, monitorarne l'evoluzione nel tempo nonché l'efficacia delle terapie si utilizza un combinato di elementi:
l'estensione della patologia, la sede delle lesioni, il grado di infiammazione e i sintomi, la risposta al trattamento, la
durata della malattia, l'impatto sulla qualità della vita. 
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Psoriasi, parte dal Piemonte la road map di Motore
Sanità per far conoscere meglio la malattia e i bisogni
reali dei pazienti

27 Settembre 2022

(Adnkronos) - Torino, 27 settembre 2022.Più informazione e più

comunicazione su una malattia impattante come la psoriasi, ma anche

inserimento della stessa nel Piano nazionale della cronicità, aggiornamento

delle linee guida della malattia, lavorare a un percorso diagnostico terapeutico

assistenziale e garantire equità di accesso alle nuove terapie. Attorno alla

psoriasi ci sono ancora bisogni insoddisfatti a cui l’innovazione potrebbe

fornire risposta. Questi sono i temi che dal Piemonte e per tutto lo stivale

saranno trattati nella road map “PSORIASI. IO LA VIVO SULLA MIA PELLE,

MA TU SAI COSA VUOL DIRE? - PIEMONTE” dedicata alla malattia

in ammatoria della pelle, non contagiosa, autoimmune, genetica e recidiva

che colpisce 125 milioni di persone nel mondo e circa 2,5 milioni in Italia con

una prevalenza del 3-4%. La serie di eventi, che coinvolgeranno, tra la  ne del

2022 e l’inizio del 2023 Piemonte, Veneto, Lombardia, Lazio, Toscana, Puglia,

Campania, Sicilia, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, sono

organizzati da Motore Sanità con il contributo incondizionato di UCB

Pharma, con l’obiettivo di creare tavoli di confronto con clinici, tecnici della

programmazione, farmacisti, associazioni di pazienti per condividere le azioni

che potrebbero garantire vita nuova per i pazienti, attraverso l’innovazione in

arrivo e le “proven practices” organizzative esistenti.

Il quadro di comorbilità che la psoriasi crea, abbinato al peso dei sintomi ed

alle implicazioni psicologiche, per dover convivere con una malattia molto

visibile e in alcuni casi deturpante, ha un impatto rilevante sulla vita, sulla sua

qualità, sugli aspetti sociali dei pazienti e delle loro famiglie. Valeria Corazza,

Presidente APIAFCO-Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione

Corazza lo ha rimarcato: “Di psoriasi, solo in Italia, secondo le più recenti

stime del CliCon Economics & Outcomes Research, ne so rono 1,4 milioni di

pazienti dei quali circa 56mila in cura con farmaci biologici (il 4%), ai quali si

somma un numero lievemente inferiore di pazienti potenzialmente eleggibili

alla terapia biologica (54mila). A peggiorare ulteriormente un quadro che, da

paziente, non esito a de nire devastante, anche in considerazione del vissuto

emotivo di chi so re di psoriasi, una dimensione troppo spesso sottovalutata,
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quando non del tutto ignorata, concorrono altri due elementi connaturati alla

patologia: la cronicità e la multifattorialità. In quanto malattia cronica, la

psoriasi richiede un’assistenza continua e permanente, una condizione che

evidentemente deteriora la qualità della vita di chi ne so re; in quanto

malattia multifattoriale è spesso accompagnata da comorbidità, ossia dalla

presenza contemporanea di altre patologie, e segnatamente: 1 nel 33% dei

pazienti psoriasici, 2 nel 19%, 3 nell’8%. È chiaro che il paziente deve avere, da

subito, una presa in carico multidisciplinare. Curare, prontamente, le

comorbidità signi ca potere avere una buona Qol e risparmiare sui costi a

lungo termine. Eppure, è proprio su questa opportunità che si registrano le

maggiori criticità, in primis l’accesso non equo alle cure sullo stesso territorio

nazionale - imputabile alla forte eterogeneità tra le Regioni - e il sotto

trattamento nonostante la disponibilità di terapie e caci e innovative: si può

parlare di Pasi 90/100, posizioni e argomenti che Motore Sanità pone

meritoriamente al centro del dibattito”.

Comunicazione e informazione sono le parole chiave che sono state portate

all’attenzione da Sarah Disabato, Consigliera regionale del Piemonte,

componente della IV Commissione Sanità. “Sono 120mila le persone che in

Piemonte so rono di psoriasi, il 10% so re di una forma più severa. Mi

colpisce che una larga percentuale di queste persone non sono prese in carico

dal sistema sanitario ma non per mancanza di volontà dello stesso ma perché

non sono informate a dovere rispetto a questa patologia. A livello politico

dovremmo lavorare per far conoscere meglio la malattia e per ridurre le

discriminazioni ad esso legate. Le azioni che potremmo mettere in campo in

occasione della giornata mondiale della psoriasi, il 29 ottobre, è un ciclo di

informazioni per la popolazione e per il paziente, per portare il messaggio che

a darsi ad uno specialista e al sistema sanitario è importante”. Ma c’è di più.

“Dobbiamo assolutamente rilanciare la sanità territoriale – ha aggiunto

Disabato -, e i 200milioni legati al PNRR saranno ottimi alleati per creare

nuovi ambulatori sul territorio quindi per avvicinare la presa in carico ai

pazienti, e dobbiamo anche investire in innovazione e ricerca: lo studio di

farmaci innovativi e biologi tramite il tavolo di lavoro che si è appena

insediato in Regione Piemonte sicuramente produrrà ottimi risultati dal

punto di vista della stesura di linee guida per la presa in cario dei pazienti e

per monitorare gli e etti bene ci a lungo termine di queste applicazioni

mediche”.

“La psoriasi è una patologia rilevante dal punto di vista clinico, sociale e

sanitario e nonostante questa rilevanza ci sono dei passi in avanti che bisogna

fare in termini di politica Italia – ha sottolineato Tonino Aceti, Fondatore e

Presidente di Salutequità -. Oggi abbiamo un atto che è molto importante, il

piano nazionale della cronicità che deve essere ammodernato alla luce della

pandemia Covid, del PNRR e di tutte le novità avvenute dal 2016 in avanti e

alla luce delle patologie speci che che saranno oggetto del modello.

Chiediamo pertanto l’inserimento della psoriasi nel piano nazionale della

cronicità, che il piano stesso venga  nanziato, si chiede altresì un suo

ammodernamento generale e la sua attuazione su tutto il territorio nazionale

in attesa che il PNRR sviluppi tutti i suoi e etti e ci vorranno anni. Accanto a

questo è importante ragionare anche sull’aggiornamento delle linee guida

della psoriasi, lavorare a un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e

garantire equità accesso alle terapie che sappiamo essere terapie molto

importanti. Il tema delle terapie, come il tema della diagnosi e della presa in
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carico si scontra nel nostro Paese con il tema dell’equità di accesso e quindi

anche questo è sicuramente un elemento importante sul quale dovremmo

tutti impegnarci”.

Innovazione per una malattia come la psoriasi vuol dire puntare non più solo

a PASI 75 o 90 bensì a 100, cioè al perfetto controllo della malattia, con una

nuova vita per i pazienti. L’innovazione inoltre sta percorrendo nuove strade

con lo studio del ruolo chiave giocato da alcune citochine che coordinano la

comunicazione tra le cellule immunitarie durante l’in ammazione e

sostengono il processo in ammatorio anomalo alla base della patologia.

“La de nizione di Pasi 100 si riferisce fondamentalmente alla competa

risoluzione del quadro cutaneo del malato psoriasico quindi alla cosiddetta

totale pulizia della pelle. Questo è un risultato a cui anelano sia i clinici sia il

paziente, ma non deve essere l’unico nostro obiettivo. Il nostro obiettivo deve

essere sempre un approccio più olistico alla malattia psoriasica – ha spiegato

Paolo Dapavo, Dirigente medico della Dermatologia dell’AOU Città della

Salute e della Scienza di Torino -. Dal Pasi 100 si hanno indubbiamente delle

ricadute signi cative sulla qualità di vita del paziente, perché il paziente che si

vede totalmente pulito acquisisce  ducia in se stesso e  ducia nella medicina,

ricomincia con una vita sociale normale, incomincia a intraprendere rapporti

sociali che prima aveva

interrotto e soprattutto mantiene una attenzione alla terapia estremamente

signi cativa e il concetto dell’aderenza terapeutica è sempre stato un

problema fondamentale per la gestione della malattia”. E le nuove terapie?

“Questo è sicuramente il periodo dell’età dell’oro della malattia psoriasica per

cui i clinici hanno a disposizione un numero signi cativo di rimedi terapeutici

per gestire la psoriasi. Il compito del clinico è quello di scegliere la migliore

terapia per quella tipologia di paziente al  ne di evitare eventuali switch o

cambiamenti di terapia in corso d’opera. C’è dunque ancora spazio per

l’innovazione, perché le risposte che i nostri pazienti ci chiedono sono in

termini di velocità, di mantenimento di e cacia e di sicurezza sempre

crescente. Per rispondere a queste esigenze terapeutiche nuove molecole,

come il Bimekizumab, hanno un comportamento estremamente  essibile e

una e cacia estremamente rapida e signi cativa”.

Secondo Dapavo i vantaggi della molecola sono tre: la rapidità, perché nel

giro di poche settimane, dopo due sole somministrazioni il paziente si vede

totalmente pulito almeno nel 60% dei casi; l’e cacia a lungo termine, perché

la psoriasi è una malattia cronica e si deve assicurare una risposta terapeutica

prolungata nel tempo; in ne, la possibilità di modi care a seconda delle

esigenze la terapia allungando anche i tempi di somministrazione “arrivando

al risultato di fare sentire il paziente non più malato di psoriasi, ma l’obiettivo

è fargli dimenticare la patologia” ha concluso Paolo Dapavo.

Centri di riferimento indispensabili per la presa in carico dei pazienti e nuove

terapie: ne ha parlato Paola Savoia, Delegato SiDeMaST Regione Piemonte e

Direttore SCDU di Dermatologia AOU Maggiore della Carità di Novara. “La

frequenza della psoriasi, il notevole impatto di questa patologia sulla qualità di

vita e la frequente associazione con comorbidità sistemiche potenzialmente

invalidanti rendono indispensabile la presa in carico dei soggetti a etti da

parte di centri di riferimento, e il loro trattamento continuativo, anche dopo

la remissione delle lesioni cutanee – spiega Savoia -. Negli ultimi anni, le

opzioni terapeutiche disponibili per il trattamento della psoriasi sono
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incrementate, e ai farmaci sistemici “convenzionali” sono stati

progressivamente a ancati numerosi farmaci “biologici”, in grado di agire in

maniera speci ca sui meccanismi molecolari alla base dei fenomeni

in ammatori che caratterizzano questa patologia, garantendone un migliore e

più rapido controllo, con minori e etti collaterali. La personalizzazione del

trattamento, tenendo conto delle caratteristiche cliniche del paziente (età,

sesso, eventuali comorbidità associate, ecc.) e delle diverse modalità e tempi di

somministrazione dei farmaci incrementa l’aderenza al trattamento e quindi

le possibilità di ottenere un rapido e adeguato controllo della patologia, oltre a

consentire l’ottimizzazione delle risorse sanitarie”.

I NUMERI DELLA PSORIASI

La maggior parte delle persone colpite da psoriasi so re della forma più

comune, la psoriasi a placche lieve/moderata, mentre circa il 20% è colpito da

una forma grave che si manifesta con placche eritemato-desquamative

localizzate su diverse super ci del corpo e che possono apparire in qualsiasi

periodo della vita, in entrambe i sessi: dalle pieghe cutanee alle zone palmo

plantari, dal cuoio capelluto al volto, dalle unghie alle mucose.

Nel 30% dei pazienti la psoriasi ha carattere familiare e molte evidenze la

indicano come malattia sistemica con diverse comorbilità (alterazioni

distro che delle unghie; artropatie; uveiti; malattie in ammatorie croniche

intestinali; malattie metaboliche e cardiovascolari; disordini psichiatrici; apnee

notturne; osteoporosi; Parkinson).

Alcuni passaggi chiave che possono incidere sulla progressione della malattia

e ridurre l’e cacia delle terapie sono: correggere stile di vita e fattori di

rischio (fumo, alcool, sovrappeso, sindrome metabolica, depressione);

intervenire rapidamente e con una terapia che mantenga la sua e cacia nel

tempo (durability); per misurare la gravità della malattia, monitorarne

l’evoluzione nel tempo nonché l’e cacia delle terapie si utilizza un combinato

di elementi: l’estensione della patologia, la sede delle lesioni, il grado di

in ammazione e i sintomi, la risposta al trattamento, la durata della malattia,

l’impatto sulla qualità della vita.
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Scarica e leggi gratis su app

Psoriasi, parte dal Piemonte la
road map di Motore Sanità per far
conoscere meglio la malattia e i
bisogni reali dei pazienti
S E T T E M B R E  2 7 ,  2 0 2 2

(A dnkronos) – Torino, 27 settembre 2022.Più informazione e più
comunicazione su una malattia impattante come la psoriasi, ma
anche inserimento della stessa nel Piano nazionale della cronicità,

aggiornamento delle linee guida della malattia, lavorare a un percorso
diagnostico terapeutico assistenziale e garantire equità di accesso alle nuove
terapie. Attorno alla psoriasi ci sono ancora bisogni insoddisfatti a cui
l’innovazione potrebbe fornire risposta. Questi sono i temi che dal Piemonte e
per tutto lo stivale saranno trattati nella road map “PSORIASI. IO LA VIVO
SULLA MIA PELLE, MA TU SAI COSA VUOL DIRE? – PIEMONTE” dedicata
alla malattia infiammatoria della pelle, non contagiosa, autoimmune, genetica
e recidiva che colpisce 125 milioni di persone nel mondo e circa 2,5 milioni in
Italia con una prevalenza del 3-4%. La serie di eventi, che coinvolgeranno, tra
la fine del 2022 e l’inizio del 2023 Piemonte, Veneto, Lombardia, Lazio,
Toscana, Puglia, Campania, Sicilia, Emilia-Romagna, Umbria, Marche,
Abruzzo, sono organizzati da Motore Sanità con il contributo incondizionato di
UCB Pharma, con l’obiettivo di creare tavoli di confronto con clinici, tecnici
della programmazione, farmacisti, associazioni di pazienti per condividere le
azioni che potrebbero garantire vita nuova per i pazienti, attraverso
l’innovazione in arrivo e le “proven practices” organizzative esistenti.

Il quadro di comorbilità che la psoriasi crea, abbinato al peso dei sintomi ed
alle implicazioni psicologiche, per dover convivere con una malattia molto
visibile e in alcuni casi deturpante, ha un impatto rilevante sulla vita, sulla sua
qualità, sugli aspetti sociali dei pazienti e delle loro famiglie. Valeria Corazza,
Presidente APIAFCO-Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione
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Corazza lo ha rimarcato: “Di psoriasi, solo in Italia, secondo le più recenti
stime del CliCon Economics & Outcomes Research, ne soffrono 1,4 milioni di
pazienti dei quali circa 56mila in cura con farmaci biologici (il 4%), ai quali si
somma un numero lievemente inferiore di pazienti potenzialmente eleggibili
alla terapia biologica (54mila). A peggiorare ulteriormente un quadro che, da
paziente, non esito a definire devastante, anche in considerazione del vissuto
emotivo di chi soffre di psoriasi, una dimensione troppo spesso sottovalutata,
quando non del tutto ignorata, concorrono altri due elementi connaturati alla
patologia: la cronicità e la multifattorialità. In quanto malattia cronica, la
psoriasi richiede un’assistenza continua e permanente, una condizione che
evidentemente deteriora la qualità della vita di chi ne soffre; in quanto malattia
multifattoriale è spesso accompagnata da comorbidità, ossia dalla presenza
contemporanea di altre patologie, e segnatamente: 1 nel 33% dei pazienti
psoriasici, 2 nel 19%, 3 nell’8%. È chiaro che il paziente deve avere, da
subito, una presa in carico multidisciplinare. Curare, prontamente, le
comorbidità significa potere avere una buona Qol e risparmiare sui costi a
lungo termine. Eppure, è proprio su questa opportunità che si registrano le
maggiori criticità, in primis l’accesso non equo alle cure sullo stesso territorio
nazionale – imputabile alla forte eterogeneità tra le Regioni – e il sotto
trattamento nonostante la disponibilità di terapie efficaci e innovative: si può
parlare di Pasi 90/100, posizioni e argomenti che Motore Sanità pone
meritoriamente al centro del dibattito”.

Comunicazione e informazione sono le parole chiave che sono state portate
all’attenzione da Sarah Disabato, Consigliera regionale del Piemonte,
componente della IV Commissione Sanità. “Sono 120mila le persone che in
Piemonte soffrono di psoriasi, il 10% soffre di una forma più severa. Mi
colpisce che una larga percentuale di queste persone non sono prese in
carico dal sistema sanitario ma non per mancanza di volontà dello stesso ma
perché non sono informate a dovere rispetto a questa patologia. A livello
politico dovremmo lavorare per far conoscere meglio la malattia e per ridurre
le discriminazioni ad esso legate. Le azioni che potremmo mettere in campo in
occasione della giornata mondiale della psoriasi, il 29 ottobre, è un ciclo di
informazioni per la popolazione e per il paziente, per portare il messaggio che
affidarsi ad uno specialista e al sistema sanitario è importante”. Ma c’è di più.
“Dobbiamo assolutamente rilanciare la sanità territoriale – ha aggiunto
Disabato -, e i 200milioni legati al PNRR saranno ottimi alleati per creare nuovi
ambulatori sul territorio quindi per avvicinare la presa in carico ai pazienti, e
dobbiamo anche investire in innovazione e ricerca: lo studio di farmaci
innovativi e biologi tramite il tavolo di lavoro che si è appena insediato in
Regione Piemonte sicuramente produrrà ottimi risultati dal punto di vista della
stesura di linee guida per la presa in cario dei pazienti e per monitorare gli
effetti benefici a lungo termine di queste applicazioni mediche”.

“La psoriasi è una patologia rilevante dal punto di vista clinico, sociale e
sanitario e nonostante questa rilevanza ci sono dei passi in avanti che bisogna
fare in termini di politica Italia – ha sottolineato Tonino Aceti, Fondatore e
Presidente di Salutequità -. Oggi abbiamo un atto che è molto importante, il
piano nazionale della cronicità che deve essere ammodernato alla luce della
pandemia Covid, del PNRR e di tutte le novità avvenute dal 2016 in avanti e
alla luce delle patologie specifiche che saranno oggetto del modello.
Chiediamo pertanto l’inserimento della psoriasi nel piano nazionale della
cronicità, che il piano stesso venga finanziato, si chiede altresì un suo
ammodernamento generale e la sua attuazione su tutto il territorio nazionale
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in attesa che il PNRR sviluppi tutti i suoi effetti e ci vorranno anni. Accanto a
questo è importante ragionare anche sull’aggiornamento delle linee guida
della psoriasi, lavorare a un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e
garantire equità accesso alle terapie che sappiamo essere terapie molto
importanti. Il tema delle terapie, come il tema della diagnosi e della presa in
carico si scontra nel nostro Paese con il tema dell’equità di accesso e quindi
anche questo è sicuramente un elemento importante sul quale dovremmo tutti
impegnarci”.

Innovazione per una malattia come la psoriasi vuol dire puntare non più solo a
PASI 75 o 90 bensì a 100, cioè al perfetto controllo della malattia, con una
nuova vita per i pazienti. L’innovazione inoltre sta percorrendo nuove strade
con lo studio del ruolo chiave giocato da alcune citochine che coordinano la
comunicazione tra le cellule immunitarie durante l’infiammazione e
sostengono il processo infiammatorio anomalo alla base della patologia.

“La definizione di Pasi 100 si riferisce fondamentalmente alla competa
risoluzione del quadro cutaneo del malato psoriasico quindi alla cosiddetta
totale pulizia della pelle. Questo è un risultato a cui anelano sia i clinici sia il
paziente, ma non deve essere l’unico nostro obiettivo. Il nostro obiettivo deve
essere sempre un approccio più olistico alla malattia psoriasica – ha spiegato
Paolo Dapavo, Dirigente medico della Dermatologia dell’AOU Città della
Salute e della Scienza di Torino -. Dal Pasi 100 si hanno indubbiamente delle
ricadute significative sulla qualità di vita del paziente, perché il paziente che si
vede totalmente pulito acquisisce fiducia in se stesso e fiducia nella medicina,
ricomincia con una vita sociale normale, incomincia a intraprendere rapporti
sociali che prima aveva

interrotto e soprattutto mantiene una attenzione alla terapia estremamente
significativa e il concetto dell’aderenza terapeutica è sempre stato un
problema fondamentale per la gestione della malattia”. E le nuove terapie?
“Questo è sicuramente il periodo dell’età dell’oro della malattia psoriasica per
cui i clinici hanno a disposizione un numero significativo di rimedi terapeutici
per gestire la psoriasi. Il compito del clinico è quello di scegliere la migliore
terapia per quella tipologia di paziente al fine di evitare eventuali switch o
cambiamenti di terapia in corso d’opera. C’è dunque ancora spazio per
l’innovazione, perché le risposte che i nostri pazienti ci chiedono sono in
termini di velocità, di mantenimento di efficacia e di sicurezza sempre
crescente. Per rispondere a queste esigenze terapeutiche nuove molecole,
come il Bimekizumab, hanno un comportamento estremamente flessibile e
una efficacia estremamente rapida e significativa”.

Secondo Dapavo i vantaggi della molecola sono tre: la rapidità, perché nel
giro di poche settimane, dopo due sole somministrazioni il paziente si vede
totalmente pulito almeno nel 60% dei casi; l’efficacia a lungo termine, perché
la psoriasi è una malattia cronica e si deve assicurare una risposta terapeutica
prolungata nel tempo; infine, la possibilità di modificare a seconda delle
esigenze la terapia allungando anche i tempi di somministrazione “arrivando al
risultato di fare sentire il paziente non più malato di psoriasi, ma l’obiettivo è
fargli dimenticare la patologia” ha concluso Paolo Dapavo.

Centri di riferimento indispensabili per la presa in carico dei pazienti e nuove
terapie: ne ha parlato Paola Savoia, Delegato SiDeMaST Regione Piemonte e
Direttore SCDU di Dermatologia AOU Maggiore della Carità di Novara. “La
frequenza della psoriasi, il notevole impatto di questa patologia sulla qualità di
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vita e la frequente associazione con comorbidità sistemiche potenzialmente
invalidanti rendono indispensabile la presa in carico dei soggetti affetti da
parte di centri di riferimento, e il loro trattamento continuativo, anche dopo la
remissione delle lesioni cutanee – spiega Savoia -. Negli ultimi anni, le opzioni
terapeutiche disponibili per il trattamento della psoriasi sono incrementate, e ai
farmaci sistemici “convenzionali” sono stati progressivamente affiancati
numerosi farmaci “biologici”, in grado di agire in maniera specifica sui
meccanismi molecolari alla base dei fenomeni infiammatori che caratterizzano
questa patologia, garantendone un migliore e più rapido controllo, con minori
effetti collaterali. La personalizzazione del trattamento, tenendo conto delle
caratteristiche cliniche del paziente (età, sesso, eventuali comorbidità
associate, ecc.) e delle diverse modalità e tempi di somministrazione dei
farmaci incrementa l’aderenza al trattamento e quindi le possibilità di ottenere
un rapido e adeguato controllo della patologia, oltre a consentire
l’ottimizzazione delle risorse sanitarie”.

I NUMERI DELLA PSORIASI

La maggior parte delle persone colpite da psoriasi soffre della forma più
comune, la psoriasi a placche lieve/moderata, mentre circa il 20% è colpito da
una forma grave che si manifesta con placche eritemato-desquamative
localizzate su diverse superfici del corpo e che possono apparire in qualsiasi
periodo della vita, in entrambe i sessi: dalle pieghe cutanee alle zone palmo
plantari, dal cuoio capelluto al volto, dalle unghie alle mucose.

Nel 30% dei pazienti la psoriasi ha carattere familiare e molte evidenze la
indicano come malattia sistemica con diverse comorbilità (alterazioni
distrofiche delle unghie; artropatie; uveiti; malattie infiammatorie croniche
intestinali; malattie metaboliche e cardiovascolari; disordini psichiatrici; apnee
notturne; osteoporosi; Parkinson).

Alcuni passaggi chiave che possono incidere sulla progressione della malattia
e ridurre l’efficacia delle terapie sono: correggere stile di vita e fattori di rischio
(fumo, alcool, sovrappeso, sindrome metabolica, depressione); intervenire
rapidamente e con una terapia che mantenga la sua efficacia nel tempo
(durability); per misurare la gravità della malattia, monitorarne l’evoluzione nel
tempo nonché l’efficacia delle terapie si utilizza un combinato di elementi:
l’estensione della patologia, la sede delle lesioni, il grado di infiammazione e i
sintomi, la risposta al trattamento, la durata della malattia, l’impatto sulla
qualità della vita.
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ULTIMI AGGIORNAMENTI

Psoriasi, parte dal Piemonte la road map di Motore
Sanità per far conoscere meglio la malattia e i
bisogni reali dei pazienti

Di Redazione | 27 set 2022

I l quadro di comorbilità che la psoriasi crea, abbinato al peso dei sintomi ed
alle implicazioni psicologiche, per dover convivere con una malattia molto
visibile e in alcuni casi deturpante, ha un impatto rilevante sulla vita, sulla

sua qualità, sugli aspetti sociali dei pazienti e delle loro famiglie. Valeria Corazza,
Presidente APIAFCO-Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione
Corazza lo ha rimarcato: “Di psoriasi, solo in Italia, secondo le più recenti stime del
CliCon Economics & Outcomes Research, ne soffrono 1,4 milioni di pazienti dei
quali circa 56mila in cura con farmaci biologici (il 4%), ai quali si somma un
numero lievemente inferiore di pazienti potenzialmente eleggibili alla terapia
biologica (54mila). A peggiorare ulteriormente un quadro che, da paziente, non
esito a definire devastante, anche in considerazione del vissuto emotivo di chi
soffre di psoriasi, una dimensione troppo spesso sottovalutata, quando non del
tutto ignorata, concorrono altri due elementi connaturati alla patologia: la
cronicità e la multifattorialità. In quanto malattia cronica, la psoriasi richiede
un'assistenza continua e permanente, una condizione che evidentemente
deteriora la qualità della vita di chi ne soffre; in quanto malattia multifattoriale è
spesso accompagnata da comorbidità, ossia dalla presenza contemporanea di altre
patologie, e segnatamente: 1 nel 33% dei pazienti psoriasici, 2 nel 19%, 3 nell'8%. È
chiaro che il paziente deve avere, da subito, una presa in carico multidisciplinare.
Curare, prontamente, le comorbidità significa potere avere una buona Qol e
risparmiare sui costi a lungo termine. Eppure, è proprio su questa opportunità che
si registrano le maggiori criticità, in primis l'accesso non equo alle cure sullo stesso
territorio nazionale - imputabile alla forte eterogeneità tra le Regioni - e il sotto
trattamento nonostante la disponibilità di terapie efficaci e innovative: si può
parlare di Pasi 90/100, posizioni e argomenti che Motore Sanità pone
meritoriamente al centro del dibattito”.

Comunicazione e informazione sono le parole chiave che sono state portate
all'attenzione da Sarah Disabato, Consigliera regionale del Piemonte, componente
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della IV Commissione Sanità. “Sono 120mila le persone che in Piemonte soffrono di
psoriasi, il 10% soffre di una forma più severa. Mi colpisce che una larga
percentuale di queste persone non sono prese in carico dal sistema sanitario ma
non per mancanza di volontà dello stesso ma perché non sono informate a dovere
rispetto a questa patologia. A livello politico dovremmo lavorare per far conoscere
meglio la malattia e per ridurre le discriminazioni ad esso legate. Le azioni che
potremmo mettere in campo in occasione della giornata mondiale della psoriasi, il
29 ottobre, è un ciclo di informazioni per la popolazione e per il paziente, per
portare il messaggio che affidarsi ad uno specialista e al sistema sanitario è
importante”. Ma c'è di più. “Dobbiamo assolutamente rilanciare la sanità
territoriale – ha aggiunto Disabato -, e i 200milioni legati al PNRR saranno ottimi
alleati per creare nuovi ambulatori sul territorio quindi per avvicinare la presa in
carico ai pazienti, e dobbiamo anche investire in innovazione e ricerca: lo studio di
farmaci innovativi e biologi tramite il tavolo di lavoro che si è appena insediato in
Regione Piemonte sicuramente produrrà ottimi risultati dal punto di vista della
stesura di linee guida per la presa in cario dei pazienti e per monitorare gli effetti
benefici a lungo termine di queste applicazioni mediche”.

“La psoriasi è una patologia rilevante dal punto di vista clinico, sociale e sanitario e
nonostante questa rilevanza ci sono dei passi in avanti che bisogna fare in termini
di politica Italia – ha sottolineato Tonino Aceti, Fondatore e Presidente di
Salutequità -. Oggi abbiamo un atto che è molto importante, il piano nazionale della
cronicità che deve essere ammodernato alla luce della pandemia Covid, del PNRR e
di tutte le novità avvenute dal 2016 in avanti e alla luce delle patologie specifiche
che saranno oggetto del modello. Chiediamo pertanto l'inserimento della psoriasi
nel piano nazionale della cronicità, che il piano stesso venga finanziato, si chiede
altresì un suo ammodernamento generale e la sua attuazione su tutto il territorio
nazionale in attesa che il PNRR sviluppi tutti i suoi effetti e ci vorranno anni.
Accanto a questo è importante ragionare anche sull'aggiornamento delle linee
guida della psoriasi, lavorare a un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e
garantire equità accesso alle terapie che sappiamo essere terapie molto importanti.
Il tema delle terapie, come il tema della diagnosi e della presa in carico si scontra
nel nostro Paese con il tema dell'equità di accesso e quindi anche questo è
sicuramente un elemento importante sul quale dovremmo tutti impegnarci”.

Innovazione per una malattia come la psoriasi vuol dire puntare non più solo a
PASI 75 o 90 bensì a 100, cioè al perfetto controllo della malattia, con una nuova
vita per i pazienti. L'innovazione inoltre sta percorrendo nuove strade con lo
studio del ruolo chiave giocato da alcune citochine che coordinano la
comunicazione tra le cellule immunitarie durante l'infiammazione e sostengono il
processo infiammatorio anomalo alla base della patologia.

“La definizione di Pasi 100 si riferisce fondamentalmente alla competa risoluzione
del quadro cutaneo del malato psoriasico quindi alla cosiddetta totale pulizia della
pelle. Questo è un risultato a cui anelano sia i clinici sia il paziente, ma non deve
essere l'unico nostro obiettivo. Il nostro obiettivo deve essere sempre un approccio

IL GIORNALE DI OGGI

SFOGLIA ABBONATI

Video

In una mostra il dialogo
artistico tra Roma e
Milano

Fuga di gas dal Nord
Stream, il Mar Baltico
ribolle

Venezia, turisti al bar
con l'acqua alta

Banche, Furlan "Settore
centrale per la vita del
Paese"

Sicilians

L'INTERVISTA
Margareth Madè e la sua
Sicilia: «Quest'Isola è
come una foto
bellissima, ma sfocata in
certi punti»

IL RICONOSCIMENTO
L'Oscar della scienza per
la  sica alla scienziata
siciliana Anna
Grassellino

IL RICORDO
Alessia Caponnetto
racconta il papà
Brigantony: «Univa i
fricchettoni della

2 / 4
Pagina

Foglio

27-09-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 39



più olistico alla malattia psoriasica – ha spiegato Paolo Dapavo, Dirigente medico
della Dermatologia dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -. Dal Pasi
100 si hanno indubbiamente delle ricadute significative sulla qualità di vita del
paziente, perché il paziente che si vede totalmente pulito acquisisce fiducia in se
stesso e fiducia nella medicina, ricomincia con una vita sociale normale,
incomincia a intraprendere rapporti sociali che prima aveva

interrotto e soprattutto mantiene una attenzione alla terapia estremamente
significativa e il concetto dell'aderenza terapeutica è sempre stato un problema
fondamentale per la gestione della malattia”. E le nuove terapie? “Questo è
sicuramente il periodo dell'età dell'oro della malattia psoriasica per cui i clinici
hanno a disposizione un numero significativo di rimedi terapeutici per gestire la
psoriasi. Il compito del clinico è quello di scegliere la migliore terapia per quella
tipologia di paziente al fine di evitare eventuali switch o cambiamenti di terapia in
corso d'opera. C'è dunque ancora spazio per l'innovazione, perché le risposte che i
nostri pazienti ci chiedono sono in termini di velocità, di mantenimento di efficacia
e di sicurezza sempre crescente. Per rispondere a queste esigenze terapeutiche
nuove molecole, come il Bimekizumab, hanno un comportamento estremamente
flessibile e una efficacia estremamente rapida e significativa”.

Secondo Dapavo i vantaggi della molecola sono tre: la rapidità, perché nel giro di
poche settimane, dopo due sole somministrazioni il paziente si vede totalmente
pulito almeno nel 60% dei casi; l'efficacia a lungo termine, perché la psoriasi è una
malattia cronica e si deve assicurare una risposta terapeutica prolungata nel
tempo; infine, la possibilità di modificare a seconda delle esigenze la terapia
allungando anche i tempi di somministrazione “arrivando al risultato di fare
sentire il paziente non più malato di psoriasi, ma l'obiettivo è fargli dimenticare la
patologia” ha concluso Paolo Dapavo.

Centri di riferimento indispensabili per la presa in carico dei pazienti e nuove
terapie: ne ha parlato Paola Savoia, Delegato SiDeMaST Regione Piemonte e
Direttore SCDU di Dermatologia AOU Maggiore della Carità di Novara. “La
frequenza della psoriasi, il notevole impatto di questa patologia sulla qualità di vita
e la frequente associazione con comorbidità sistemiche potenzialmente invalidanti
rendono indispensabile la presa in carico dei soggetti affetti da parte di centri di
riferimento, e il loro trattamento continuativo, anche dopo la remissione delle
lesioni cutanee – spiega Savoia -. Negli ultimi anni, le opzioni terapeutiche
disponibili per il trattamento della psoriasi sono incrementate, e ai farmaci
sistemici “convenzionali” sono stati progressivamente affiancati numerosi farmaci
“biologici”, in grado di agire in maniera specifica sui meccanismi molecolari alla
base dei fenomeni infiammatori che caratterizzano questa patologia,
garantendone un migliore e più rapido controllo, con minori effetti collaterali. La
personalizzazione del trattamento, tenendo conto delle caratteristiche cliniche del
paziente (età, sesso, eventuali comorbidità associate, ecc.) e delle diverse modalità
e tempi di somministrazione dei farmaci incrementa l'aderenza al trattamento e
quindi le possibilità di ottenere un rapido e adeguato controllo della patologia, oltre
a consentire l'ottimizzazione delle risorse sanitarie”.
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I NUMERI DELLA PSORIASI

La maggior parte delle persone colpite da psoriasi soffre della forma più comune,
la psoriasi a placche lieve/moderata, mentre circa il 20% è colpito da una forma
grave che si manifesta con placche eritemato-desquamative localizzate su diverse
superfici del corpo e che possono apparire in qualsiasi periodo della vita, in
entrambe i sessi: dalle pieghe cutanee alle zone palmo plantari, dal cuoio capelluto
al volto, dalle unghie alle mucose.

Nel 30% dei pazienti la psoriasi ha carattere familiare e molte evidenze la indicano
come malattia sistemica con diverse comorbilità (alterazioni distrofiche delle
unghie; artropatie; uveiti; malattie infiammatorie croniche intestinali; malattie
metaboliche e cardiovascolari; disordini psichiatrici; apnee notturne; osteoporosi;
Parkinson).

Alcuni passaggi chiave che possono incidere sulla progressione della malattia e
ridurre l'efficacia delle terapie sono: correggere stile di vita e fattori di rischio
(fumo, alcool, sovrappeso, sindrome metabolica, depressione); intervenire
rapidamente e con una terapia che mantenga la sua efficacia nel tempo
(durability); per misurare la gravità della malattia, monitorarne l'evoluzione nel
tempo nonché l'efficacia delle terapie si utilizza un combinato di elementi:
l'estensione della patologia, la sede delle lesioni, il grado di infiammazione e i
sintomi, la risposta al trattamento, la durata della malattia, l'impatto sulla qualità
della vita.
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Psoriasi, parte dal Piemonte la road map di Motore Sanità
per far conoscere meglio la malattia e i bisogni reali dei
pazienti

(Adnkronos) – Torino, 27 settembre 2022.Più informazione e più comunicazione su una malattia impattante come la psoriasi, ma anche inserimento della stessa nel Piano
nazionale della cronicità, aggiornamento delle linee guida della malattia, lavorare a un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e garantire equità di accesso alle nuove
terapie. Attorno alla psoriasi ci sono ancora bisogni insoddisfatti a cui l’innovazione potrebbe fornire risposta. Questi sono i temi che dal Piemonte e per tutto lo stivale
saranno trattati nella road map “PSORIASI. IO LA VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI COSA VUOL DIRE? – PIEMONTE” dedicata alla malattia infiammatoria
della pelle, non contagiosa, autoimmune, genetica e recidiva che colpisce 125 milioni di persone nel mondo e circa 2,5 milioni in Italia con una prevalenza del 3-4%. La
serie di eventi, che coinvolgeranno, tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 Piemonte, Veneto, Lombardia, Lazio, Toscana, Puglia, Campania, Sicilia, Emilia-Romagna,
Umbria, Marche, Abruzzo, sono organizzati da Motore Sanità con il contributo incondizionato di UCB Pharma, con l’obiettivo di creare tavoli di confronto con clinici,
tecnici della programmazione, farmacisti, associazioni di pazienti per condividere le azioni che potrebbero garantire vita nuova per i pazienti, attraverso l’innovazione in
arrivo e le “proven practices” organizzative esistenti.
 

Il quadro di comorbilità che la psoriasi crea, abbinato al peso dei sintomi ed alle implicazioni psicologiche, per dover convivere con una malattia molto visibile e in alcuni
casi deturpante, ha un impatto rilevante sulla vita, sulla sua qualità, sugli aspetti sociali dei pazienti e delle loro famiglie. Valeria Corazza, Presidente APIAFCO-
Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza lo ha rimarcato: “Di psoriasi, solo in Italia, secondo le più recenti stime del CliCon Economics &
Outcomes Research, ne soffrono 1,4 milioni di pazienti dei quali circa 56mila in cura con farmaci biologici (il 4%), ai quali si somma un numero lievemente inferiore di
pazienti potenzialmente eleggibili alla terapia biologica (54mila). A peggiorare ulteriormente un quadro che, da paziente, non esito a definire devastante, anche in
considerazione del vissuto emotivo di chi soffre di psoriasi, una dimensione troppo spesso sottovalutata, quando non del tutto ignorata, concorrono altri due elementi
connaturati alla patologia: la cronicità e la multifattorialità. In quanto malattia cronica, la psoriasi richiede un’assistenza continua e permanente, una condizione che
evidentemente deteriora la qualità della vita di chi ne soffre; in quanto malattia multifattoriale è spesso accompagnata da comorbidità, ossia dalla presenza contemporanea
di altre patologie, e segnatamente: 1 nel 33% dei pazienti psoriasici, 2 nel 19%, 3 nell’8%. È chiaro che il paziente deve avere, da subito, una presa in carico

2 ore fa · 6 min
di adnkronos

 

Cerca...







1 / 3

LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Pagina

Foglio

27-09-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 42



multidisciplinare. Curare, prontamente, le comorbidità significa potere avere una buona Qol e risparmiare sui costi a lungo termine. Eppure, è proprio su questa opportunità
che si registrano le maggiori criticità, in primis l’accesso non equo alle cure sullo stesso territorio nazionale – imputabile alla forte eterogeneità tra le Regioni – e il sotto
trattamento nonostante la disponibilità di terapie efficaci e innovative: si può parlare di Pasi 90/100, posizioni e argomenti che Motore Sanità pone meritoriamente al centro
del dibattito”. 

Comunicazione e informazione sono le parole chiave che sono state portate all’attenzione da Sarah Disabato, Consigliera regionale del Piemonte, componente della IV
Commissione Sanità. “Sono 120mila le persone che in Piemonte soffrono di psoriasi, il 10% soffre di una forma più severa. Mi colpisce che una larga percentuale di queste
persone non sono prese in carico dal sistema sanitario ma non per mancanza di volontà dello stesso ma perché non sono informate a dovere rispetto a questa patologia. A
livello politico dovremmo lavorare per far conoscere meglio la malattia e per ridurre le discriminazioni ad esso legate. Le azioni che potremmo mettere in campo in
occasione della giornata mondiale della psoriasi, il 29 ottobre, è un ciclo di informazioni per la popolazione e per il paziente, per portare il messaggio che affidarsi ad uno
specialista e al sistema sanitario è importante”. Ma c’è di più. “Dobbiamo assolutamente rilanciare la sanità territoriale – ha aggiunto Disabato -, e i 200milioni legati al
PNRR saranno ottimi alleati per creare nuovi ambulatori sul territorio quindi per avvicinare la presa in carico ai pazienti, e dobbiamo anche investire in innovazione e
ricerca: lo studio di farmaci innovativi e biologi tramite il tavolo di lavoro che si è appena insediato in Regione Piemonte sicuramente produrrà ottimi risultati dal punto di
vista della stesura di linee guida per la presa in cario dei pazienti e per monitorare gli effetti benefici a lungo termine di queste applicazioni mediche”. 

“La psoriasi è una patologia rilevante dal punto di vista clinico, sociale e sanitario e nonostante questa rilevanza ci sono dei passi in avanti che bisogna fare in termini di
politica Italia – ha sottolineato Tonino Aceti, Fondatore e Presidente di Salutequità -. Oggi abbiamo un atto che è molto importante, il piano nazionale della cronicità che
deve essere ammodernato alla luce della pandemia Covid, del PNRR e di tutte le novità avvenute dal 2016 in avanti e alla luce delle patologie specifiche che saranno
oggetto del modello. Chiediamo pertanto l’inserimento della psoriasi nel piano nazionale della cronicità, che il piano stesso venga finanziato, si chiede altresì un suo
ammodernamento generale e la sua attuazione su tutto il territorio nazionale in attesa che il PNRR sviluppi tutti i suoi effetti e ci vorranno anni. Accanto a questo è
importante ragionare anche sull’aggiornamento delle linee guida della psoriasi, lavorare a un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e garantire equità accesso alle
terapie che sappiamo essere terapie molto importanti. Il tema delle terapie, come il tema della diagnosi e della presa in carico si scontra nel nostro Paese con il tema
dell’equità di accesso e quindi anche questo è sicuramente un elemento importante sul quale dovremmo tutti impegnarci”. 

Innovazione per una malattia come la psoriasi vuol dire puntare non più solo a PASI 75 o 90 bensì a 100, cioè al perfetto controllo della malattia, con una nuova vita per i
pazienti. L’innovazione inoltre sta percorrendo nuove strade con lo studio del ruolo chiave giocato da alcune citochine che coordinano la comunicazione tra le cellule
immunitarie durante l’infiammazione e sostengono il processo infiammatorio anomalo alla base della patologia. 

“La definizione di Pasi 100 si riferisce fondamentalmente alla competa risoluzione del quadro cutaneo del malato psoriasico quindi alla cosiddetta totale pulizia della pelle.
Questo è un risultato a cui anelano sia i clinici sia il paziente, ma non deve essere l’unico nostro obiettivo. Il nostro obiettivo deve essere sempre un approccio più olistico
alla malattia psoriasica – ha spiegato Paolo Dapavo, Dirigente medico della Dermatologia dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -. Dal Pasi 100 si hanno
indubbiamente delle ricadute significative sulla qualità di vita del paziente, perché il paziente che si vede totalmente pulito acquisisce fiducia in se stesso e fiducia nella
medicina, ricomincia con una vita sociale normale, incomincia a intraprendere rapporti sociali che prima aveva 

interrotto e soprattutto mantiene una attenzione alla terapia estremamente significativa e il concetto dell’aderenza terapeutica è sempre stato un problema fondamentale per
la gestione della malattia”. E le nuove terapie? “Questo è sicuramente il periodo dell’età dell’oro della malattia psoriasica per cui i clinici hanno a disposizione un numero
significativo di rimedi terapeutici per gestire la psoriasi. Il compito del clinico è quello di scegliere la migliore terapia per quella tipologia di paziente al fine di evitare
eventuali switch o cambiamenti di terapia in corso d’opera. C’è dunque ancora spazio per l’innovazione, perché le risposte che i nostri pazienti ci chiedono sono in termini
di velocità, di mantenimento di efficacia e di sicurezza sempre crescente. Per rispondere a queste esigenze terapeutiche nuove molecole, come il Bimekizumab, hanno un
comportamento estremamente flessibile e una efficacia estremamente rapida e significativa”. 

Secondo Dapavo i vantaggi della molecola sono tre: la rapidità, perché nel giro di poche settimane, dopo due sole somministrazioni il paziente si vede totalmente pulito
almeno nel 60% dei casi; l’efficacia a lungo termine, perché la psoriasi è una malattia cronica e si deve assicurare una risposta terapeutica prolungata nel tempo; infine, la
possibilità di modificare a seconda delle esigenze la terapia allungando anche i tempi di somministrazione “arrivando al risultato di fare sentire il paziente non più malato di
psoriasi, ma l’obiettivo è fargli dimenticare la patologia” ha concluso Paolo Dapavo. 

Centri di riferimento indispensabili per la presa in carico dei pazienti e nuove terapie: ne ha parlato Paola Savoia, Delegato SiDeMaST Regione Piemonte e Direttore
SCDU di Dermatologia AOU Maggiore della Carità di Novara. “La frequenza della psoriasi, il notevole impatto di questa patologia sulla qualità di vita e la frequente
associazione con comorbidità sistemiche potenzialmente invalidanti rendono indispensabile la presa in carico dei soggetti affetti da parte di centri di riferimento, e il loro
trattamento continuativo, anche dopo la remissione delle lesioni cutanee – spiega Savoia -. Negli ultimi anni, le opzioni terapeutiche disponibili per il trattamento della
psoriasi sono incrementate, e ai farmaci sistemici “convenzionali” sono stati progressivamente affiancati numerosi farmaci “biologici”, in grado di agire in maniera specifica
sui meccanismi molecolari alla base dei fenomeni infiammatori che caratterizzano questa patologia, garantendone un migliore e più rapido controllo, con minori effetti
collaterali. La personalizzazione del trattamento, tenendo conto delle caratteristiche cliniche del paziente (età, sesso, eventuali comorbidità associate, ecc.) e delle diverse
modalità e tempi di somministrazione dei farmaci incrementa l’aderenza al trattamento e quindi le possibilità di ottenere un rapido e adeguato controllo della patologia, oltre
a consentire l’ottimizzazione delle risorse sanitarie”. 

I NUMERI DELLA PSORIASI 

La maggior parte delle persone colpite da psoriasi soffre della forma più comune, la psoriasi a placche lieve/moderata, mentre circa il 20% è colpito da una forma grave
che si manifesta con placche eritemato-desquamative localizzate su diverse superfici del corpo e che possono apparire in qualsiasi periodo della vita, in entrambe i sessi:
dalle pieghe cutanee alle zone palmo plantari, dal cuoio capelluto al volto, dalle unghie alle mucose. 

Nel 30% dei pazienti la psoriasi ha carattere familiare e molte evidenze la indicano come malattia sistemica con diverse comorbilità (alterazioni distrofiche delle unghie;
artropatie; uveiti; malattie infiammatorie croniche intestinali; malattie metaboliche e cardiovascolari; disordini psichiatrici; apnee notturne; osteoporosi; Parkinson). 

Alcuni passaggi chiave che possono incidere sulla progressione della malattia e ridurre l’efficacia delle terapie sono: correggere stile di vita e fattori di rischio (fumo, alcool,
sovrappeso, sindrome metabolica, depressione); intervenire rapidamente e con una terapia che mantenga la sua efficacia nel tempo (durability); per misurare la gravità della
malattia, monitorarne l’evoluzione nel tempo nonché l’efficacia delle terapie si utilizza un combinato di elementi: l’estensione della patologia, la sede delle lesioni, il grado di
infiammazione e i sintomi, la risposta al trattamento, la durata della malattia, l’impatto sulla qualità della vita. 
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Psoriasi, parte dal Piemonte la road map di Motore Sanita' per far conoscere
meglio la malattia e i

(Adnkronos) ‐ Torino, 27 settembre 2022.Più informazione e più comunicazione su una malattia impattante come la
psoriasi, ma anche inserimento della stessa nel Piano nazionale della cronicità, aggiornamento delle linee guida della
malattia, lavorare a un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e garantire equità di accesso alle nuove terapie.
Attorno alla psoriasi ci sono ancora bisogni insoddisfatti a cui l'innovazione potrebbe fornire risposta. Questi sono i
temi che dal Piemonte e per tutto lo stivale saranno trattati nella road map  PSORIASI. IO LA VIVO SULLA MIA PELLE,
MA TU SAI COSA VUOL DIRE? ‐ PIEMONTE  dedicata alla malattia infiammatoria della pelle, non contagiosa,
autoimmune, genetica e recidiva che colpisce 125 milioni di persone nel mondo e circa 2,5 milioni in Italia con una
prevalenza del 3‐4%. La serie di eventi, che coinvolgeranno, tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 Piemonte, Veneto,
Lombardia, Lazio, Toscana, Puglia, Campania, Sicilia, Emilia‐Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, sono organizzati da
Motore Sanità con il contributo incondizionato di UCB Pharma, con l'obiettivo di creare tavoli di confronto con clinici,
tecnici della programmazione, farmacisti, associazioni di pazienti per condividere le azioni che potrebbero garantire
vita nuova per i pazienti, attraverso l'innovazione in arrivo e le proven practices organizzative esistenti. Il quadro di
comorbilità che la psoriasi crea, abbinato al peso dei sintomi ed alle implicazioni psicologiche, per dover convivere con
una malattia molto visibile e in alcuni casi deturpante, ha un impatto rilevante sulla vita, sulla sua qualità, sugli aspetti
sociali dei pazienti e delle loro famiglie. Valeria Corazza, Presidente APIAFCO‐Associazione Psoriasici Italiani Amici della
Fondazione Corazza lo ha rimarcato: Di psoriasi, solo in Italia, secondo le più recenti stime del CliCon Economics &
Outcomes Research, ne soffrono 1,4 milioni di pazienti dei quali circa 56mila in cura con farmaci biologici (il 4%), ai
quali si somma un numero lievemente inferiore di pazienti potenzialmente eleggibili alla terapia biologica (54mila). A
peggiorare ulteriormente un quadro che, da paziente, non esito a definire devastante, anche in considerazione del
vissuto emotivo di chi soffre di psoriasi, una dimensione troppo spesso sottovalutata, quando non del tutto ignorata,
concorrono altri due elementi connaturati alla patologia: la cronicità e la multifattorialità. In quanto malattia cronica,
la psoriasi richiede un'assistenza continua e permanente, una condizione che evidentemente deteriora la qualità della
vita di chi ne soffre; in quanto malattia multifattoriale è spesso accompagnata da comorbidità, ossia dalla presenza
contemporanea di altre patologie, e segnatamente: 1 nel 33% dei pazienti psoriasici, 2 nel 19%, 3 nell'8%. È chiaro che
il paziente deve avere, da subito, una presa in carico multidisciplinare. Curare, prontamente, le comorbidità significa
potere avere una buona Qol e risparmiare sui costi a lungo termine. Eppure, è proprio su questa opportunità che si
registrano le maggiori criticità, in primis l'accesso non equo alle cure sullo stesso territorio nazionale ‐ imputabile alla
forte eterogeneità tra le Regioni ‐ e il sotto trattamento nonostante la disponibilità di terapie efficaci e innovative: si
può parlare di Pasi 90/100, posizioni e argomenti che Motore Sanità pone meritoriamente al centro del dibattito.
Comunicazione e informazione sono le parole chiave che sono state portate all'attenzione da Sarah Disabato,
Consigliera regionale del Piemonte, componente della IV Commissione Sanità. Sono 120mila le persone che in
Piemonte soffrono di psoriasi, il 10% soffre di una forma più severa. Mi colpisce che una larga percentuale di queste
persone non sono prese in carico dal sistema sanitario ma non per mancanza di volontà dello stesso ma perché non
sono informate a dovere rispetto a questa patologia. A livello politico dovremmo lavorare per far conoscere meglio la
malattia e per ridurre le discriminazioni ad esso legate. Le azioni che potremmo mettere in campo in occasione della
giornata mondiale della psoriasi, il 29 ottobre, è un ciclo di informazioni per la popolazione e per il paziente, per
portare il messaggio che affidarsi ad uno specialista e al sistema sanitario è importante. Ma c'è di più. Dobbiamo
assolutamente rilanciare la sanità territoriale  ha aggiunto Disabato ‐, e i 200milioni legati al PNRR saranno ottimi
alleati per creare nuovi ambulatori sul territorio quindi per avvicinare la presa in carico ai pazienti, e dobbiamo anche
investire in innovazione e ricerca: lo studio di farmaci innovativi e biologi tramite il tavolo di lavoro che si è appena
insediato in Regione Piemonte sicuramente produrrà ottimi risultati dal punto di vista della stesura di linee guida per
la presa in cario dei pazienti e per monitorare gli effetti benefici a lungo termine di queste applicazioni mediche. La
psoriasi è una patologia rilevante dal punto di vista clinico, sociale e sanitario e nonostante questa rilevanza ci sono
dei passi in avanti che bisogna fare in termini di politica Italia  ha sottolineato Tonino Aceti, Fondatore e Presidente di
Salutequità ‐. Oggi abbiamo un atto che è molto importante, il piano nazionale della cronicità che deve essere
ammodernato alla luce della pandemia Covid, del PNRR e di tutte le novità avvenute dal 2016 in avanti e alla luce
delle patologie specifiche che saranno oggetto del modello. Chiediamo pertanto l'inserimento della psoriasi nel piano
nazionale della cronicità, che il piano stesso venga finanziato, si chiede altresì un suo ammodernamento generale e la
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sua attuazione su tutto il territorio nazionale in attesa che il PNRR sviluppi tutti i suoi effetti e ci vorranno anni.
Accanto a questo è importante ragionare anche sull'aggiornamento delle linee guida della psoriasi, lavorare a un
percorso diagnostico terapeutico assistenziale e garantire equità accesso alle terapie che sappiamo essere terapie
molto importanti. Il tema delle terapie, come il tema della diagnosi e della presa in carico si scontra nel nostro Paese
con il tema dell'equità di accesso e quindi anche questo è sicuramente un elemento importante sul quale dovremmo
tutti impegnarci. Innovazione per una malattia come la psoriasi vuol dire puntare non più solo a PASI 75 o 90 bensì a
100, cioè al perfetto controllo della malattia, con una nuova vita per i pazienti. L'innovazione inoltre sta percorrendo
nuove strade con lo studio del ruolo chiave giocato da alcune citochine che coordinano la comunicazione tra le cellule
immunitarie durante l'infiammazione e sostengono il processo infiammatorio anomalo alla base della patologia. La
definizione di Pasi 100 si riferisce fondamentalmente alla competa risoluzione del quadro cutaneo del malato
psoriasico quindi alla cosiddetta totale pulizia della pelle. Questo è un risultato a cui anelano sia i clinici sia il paziente,
ma non deve essere l'unico nostro obiettivo. Il nostro obiettivo deve essere sempre un approccio più olistico alla
malattia psoriasica  ha spiegato Paolo Dapavo, Dirigente medico della Dermatologia dell'AOU Città della Salute e della
Scienza di Torino ‐. Dal Pasi 100 si hanno indubbiamente delle ricadute significative sulla qualità di vita del paziente,
perché il paziente che si vede totalmente pulito acquisisce fiducia in se stesso e fiducia nella medicina, ricomincia con
una vita sociale normale, incomincia a intraprendere rapporti sociali che prima aveva interrotto e soprattutto
mantiene una attenzione alla terapia estremamente significativa e il concetto dell'aderenza terapeutica è sempre stato
un problema fondamentale per la gestione della malattia. E le nuove terapie? Questo è sicuramente il periodo dell'età
dell'oro della malattia psoriasica per cui i clinici hanno a disposizione un numero significativo di rimedi terapeutici per
gestire la psoriasi. Il compito del clinico è quello di scegliere la migliore terapia per quella tipologia di paziente al fine
di evitare eventuali switch o cambiamenti di terapia in corso d'opera. C'è dunque ancora spazio per l'innovazione,
perché le risposte che i nostri pazienti ci chiedono sono in termini di velocità, di mantenimento di efficacia e di
sicurezza sempre crescente. Per rispondere a queste esigenze terapeutiche nuove molecole, come il Bimekizumab,
hanno un comportamento estremamente flessibile e una efficacia estremamente rapida e significativa. Secondo
Dapavo i vantaggi della molecola sono tre: la rapidità, perché nel giro di poche settimane, dopo due sole
somministrazioni il paziente si vede totalmente pulito almeno nel 60% dei casi; l'efficacia a lungo termine, perché la
psoriasi è una malattia cronica e si deve assicurare una risposta terapeutica prolungata nel tempo; infine, la possibilità
di modificare a seconda delle esigenze la terapia allungando anche i tempi di somministrazione arrivando al risultato
di fare sentire il paziente non più malato di psoriasi, ma l'obiettivo è fargli dimenticare la patologia ha concluso Paolo
Dapavo. Centri di riferimento indispensabili per la presa in carico dei pazienti e nuove terapie: ne ha parlato Paola
Savoia, Delegato SiDeMaST Regione Piemonte e Direttore SCDU di Dermatologia AOU Maggiore della Carità di Novara.
La frequenza della psoriasi, il notevole impatto di questa patologia sulla qualità di vita e la frequente associazione con
comorbidità sistemiche potenzialmente invalidanti rendono indispensabile la presa in carico dei soggetti affetti da
parte di centri di riferimento, e il loro trattamento continuativo, anche dopo la remissione delle lesioni cutanee  spiega
Savoia ‐. Negli ultimi anni, le opzioni terapeutiche disponibili per il trattamento della psoriasi sono incrementate, e ai
farmaci sistemici convenzionali sono stati progressivamente affiancati numerosi farmaci biologici, in grado di agire in
maniera specifica sui meccanismi molecolari alla base dei fenomeni infiammatori che caratterizzano questa patologia,
garantendone un migliore e più rapido controllo, con minori effetti collaterali. La personalizzazione del trattamento,
tenendo conto delle caratteristiche cliniche del paziente (età, sesso, eventuali comorbidità associate, ecc.) e delle
diverse modalità e tempi di somministrazione dei farmaci incrementa l'aderenza al trattamento e quindi le possibilità
di ottenere un rapido e adeguato controllo della patologia, oltre a consentire l'ottimizzazione delle risorse sanitarie. La
maggior parte delle persone colpite da psoriasi soffre della forma più comune, la psoriasi a placche lieve/moderata,
mentre circa il 20% è colpito da una forma grave che si manifesta con placche eritemato‐desquamative localizzate su
diverse superfici del corpo e che possono apparire in qualsiasi periodo della vita, in entrambe i sessi: dalle pieghe
cutanee alle zone palmo plantari, dal cuoio capelluto al volto, dalle unghie alle mucose. Nel 30% dei pazienti la
psoriasi ha carattere familiare e molte evidenze la indicano come malattia sistemica con diverse comorbilità
(alterazioni distrofiche delle unghie; artropatie; uveiti; malattie infiammatorie croniche intestinali; malattie
metaboliche e cardiovascolari; disordini psichiatrici; apnee notturne; osteoporosi; Parkinson). Alcuni passaggi chiave
che possono incidere sulla progressione della malattia e ridurre l'efficacia delle terapie sono: correggere stile di vita e
fattori di rischio (fumo, alcool, sovrappeso, sindrome metabolica, depressione); intervenire rapidamente e con una
terapia che mantenga la sua efficacia nel tempo (durability); per misurare la gravità della malattia, monitorarne
l'evoluzione nel tempo nonché l'efficacia delle terapie si utilizza un combinato di elementi: l'estensione della
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patologia, la sede delle lesioni, il grado di infiammazione e i sintomi, la risposta al trattamento, la durata della
malattia, l'impatto sulla qualità della vita. Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle
‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
Argomenti: comunicati

3 / 3
Pagina

Foglio

27-09-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 47



  16:58 del 27/09/2022 Chi siamo  Privacy Policy



Psoriasi, parte dal Piemonte la road map di
Motore Sanità per far conoscere meglio la
malattia e i bisogni reali dei pazienti
 Pubblicato il 27 Settembre 2022, 13:31

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Torino, 27 settembre 2022.Più informazione e più

comunicazione su una malattia impattante come la psoriasi, ma anche

inserimento della stessa nel Piano nazionale della cronicità, aggiornamento

delle linee guida della malattia, lavorare a un percorso diagnostico terapeutico

assistenziale e garantire equità di accesso alle nuove terapie. Attorno alla

psoriasi ci sono ancora bisogni insoddisfatti a cui l’innovazione potrebbe

fornire risposta. Questi sono i temi che dal Piemonte e per tutto lo stivale
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saranno trattati nella road map “PSORIASI. IO LA VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU

SAI COSA VUOL DIRE? – PIEMONTE” dedicata alla malattia infiammatoria della

pelle, non contagiosa, autoimmune, genetica e recidiva che colpisce 125

milioni di persone nel mondo e circa 2,5 milioni in Italia con una prevalenza

del 3-4%. La serie di eventi, che coinvolgeranno, tra la fine del 2022 e l’inizio

del 2023 Piemonte, Veneto, Lombardia, Lazio, Toscana, Puglia, Campania,

Sicilia, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, sono organizzati da Motore

Sanità con il contributo incondizionato di UCB Pharma, con l’obiettivo di creare

tavoli di confronto con clinici, tecnici della programmazione, farmacisti,

associazioni di pazienti per condividere le azioni che potrebbero garantire vita

nuova per i pazienti, attraverso l’innovazione in arrivo e le “proven practices”

organizzative esistenti.

 

Il quadro di comorbilità che la psoriasi crea, abbinato al peso dei sintomi ed

alle implicazioni psicologiche, per dover convivere con una malattia molto

visibile e in alcuni casi deturpante, ha un impatto rilevante sulla vita, sulla

sua qualità, sugli aspetti sociali dei pazienti e delle loro famiglie. Valeria

Corazza, Presidente APIAFCO-Associazione Psoriasici Italiani Amici della

Fondazione Corazza lo ha rimarcato: “Di psoriasi, solo in Italia, secondo le più

recenti stime del CliCon Economics & Outcomes Research, ne soffrono 1,4

milioni di pazienti dei quali circa 56mila in cura con farmaci biologici (il 4%),

ai quali si somma un numero lievemente inferiore di pazienti potenzialmente

eleggibili alla terapia biologica (54mila). A peggiorare ulteriormente un quadro

che, da paziente, non esito a definire devastante, anche in considerazione del

vissuto emotivo di chi soffre di psoriasi, una dimensione troppo spesso

sottovalutata, quando non del tutto ignorata, concorrono altri due elementi

connaturati alla patologia: la cronicità e la multifattorialità. In quanto malattia

cronica, la psoriasi richiede un’assistenza continua e permanente, una

condizione che evidentemente deteriora la qualità della vita di chi ne soffre; in

quanto malattia multifattoriale è spesso accompagnata da comorbidità, ossia

dalla presenza contemporanea di altre patologie, e segnatamente: 1 nel 33% dei

pazienti psoriasici, 2 nel 19%, 3 nell’8%. È chiaro che il paziente deve avere, da

subito, una presa in carico multidisciplinare. Curare, prontamente, le

comorbidità significa potere avere una buona Qol e risparmiare sui costi a

lungo termine. Eppure, è proprio su questa opportunità che si registrano le

maggiori criticità, in primis l’accesso non equo alle cure sullo stesso territorio

nazionale – imputabile alla forte eterogeneità tra le Regioni – e il sotto

trattamento nonostante la disponibilità di terapie efficaci e innovative: si può

parlare di Pasi 90/100, posizioni e argomenti che Motore Sanità pone

meritoriamente al centro del dibattito”. 

Comunicazione e informazione sono le parole chiave che sono state portate

all’attenzione da Sarah Disabato, Consigliera regionale del Piemonte,

componente della IV Commissione Sanità. “Sono 120mila le persone che in

Filograna a Sgarbi:

“Necessità

mascherina non è

retorica, è rispetto

per gli altri”
  11 Aprile 2021, 16:06

  Adnkronos

Divella: “Per pasta

rincaro massimo di 3

euro a testa l’anno”
  26 Maggio 2022, 14:50

  Adnkronos

Draghi e la moglie a

messa in Vaticano
  21 Marzo 2021, 09:43

  Adnkronos

Gb, nei guai il padre

del premier Johnson:

due donne lo

accusano di molestie
  
16 Novembre 2021, 12:14

  Adnkronos

Campania: Ordinanza

n.83 del 22 Ottobre

2020
  22 Ottobre 2020, 22:05

Eurovision 2023, si terrà a Glasgow o

Liverpool



Forbes, Elon Musk al top ‘paperoni

d’America’: ecco il suo patrimonio



Genova, sindaco Bucci: “Nuovo

contratto per Salone nautico da 2024

includerà nuove aree waterfont

levante”



Leggi anche...

2 / 6

SBIRCIALANOTIZIA.IT
Pagina

Foglio

27-09-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 49



Piemonte soffrono di psoriasi, il 10% soffre di una forma più severa. Mi

colpisce che una larga percentuale di queste persone non sono prese in carico

dal sistema sanitario ma non per mancanza di volontà dello stesso ma perché

non sono informate a dovere rispetto a questa patologia. A livello politico

dovremmo lavorare per far conoscere meglio la malattia e per ridurre le

discriminazioni ad esso legate. Le azioni che potremmo mettere in campo in

occasione della giornata mondiale della psoriasi, il 29 ottobre, è un ciclo di

informazioni per la popolazione e per il paziente, per portare il messaggio che

affidarsi ad uno specialista e al sistema sanitario è importante”. Ma c’è di più.

“Dobbiamo assolutamente rilanciare la sanità territoriale – ha aggiunto

Disabato -, e i 200milioni legati al PNRR saranno ottimi alleati per creare nuovi

ambulatori sul territorio quindi per avvicinare la presa in carico ai pazienti, e

dobbiamo anche investire in innovazione e ricerca: lo studio di farmaci

innovativi e biologi tramite il tavolo di lavoro che si è appena insediato in

Regione Piemonte sicuramente produrrà ottimi risultati dal punto di vista

della stesura di linee guida per la presa in cario dei pazienti e per monitorare

gli effetti benefici a lungo termine di queste applicazioni mediche”. 

“La psoriasi è una patologia rilevante dal punto di vista clinico, sociale e

sanitario e nonostante questa rilevanza ci sono dei passi in avanti che

bisogna fare in termini di politica Italia – ha sottolineato Tonino Aceti,

Fondatore e Presidente di Salutequità -. Oggi abbiamo un atto che è molto

importante, il piano nazionale della cronicità che deve essere ammodernato

alla luce della pandemia Covid, del PNRR e di tutte le novità avvenute dal 2016

in avanti e alla luce delle patologie specifiche che saranno oggetto del

modello. Chiediamo pertanto l’inserimento della psoriasi nel piano nazionale

della cronicità, che il piano stesso venga finanziato, si chiede altresì un suo

ammodernamento generale e la sua attuazione su tutto il territorio nazionale

in attesa che il PNRR sviluppi tutti i suoi effetti e ci vorranno anni. Accanto a

questo è importante ragionare anche sull’aggiornamento delle linee guida

della psoriasi, lavorare a un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e

garantire equità accesso alle terapie che sappiamo essere terapie molto

importanti. Il tema delle terapie, come il tema della diagnosi e della presa in

carico si scontra nel nostro Paese con il tema dell’equità di accesso e quindi

anche questo è sicuramente un elemento importante sul quale dovremmo

tutti impegnarci”. 

Innovazione per una malattia come la psoriasi vuol dire puntare non più solo a

PASI 75 o 90 bensì a 100, cioè al perfetto controllo della malattia, con una

nuova vita per i pazienti. L’innovazione inoltre sta percorrendo nuove strade

con lo studio del ruolo chiave giocato da alcune citochine che coordinano la

comunicazione tra le cellule immunitarie durante l’infiammazione e

sostengono il processo infiammatorio anomalo alla base della patologia. 
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“La definizione di Pasi 100 si riferisce fondamentalmente alla competa

risoluzione del quadro cutaneo del malato psoriasico quindi alla cosiddetta

totale pulizia della pelle. Questo è un risultato a cui anelano sia i clinici sia il

paziente, ma non deve essere l’unico nostro obiettivo. Il nostro obiettivo deve

essere sempre un approccio più olistico alla malattia psoriasica – ha spiegato

Paolo Dapavo, Dirigente medico della Dermatologia dell’AOU Città della Salute

e della Scienza di Torino -. Dal Pasi 100 si hanno indubbiamente delle ricadute

significative sulla qualità di vita del paziente, perché il paziente che si vede

totalmente pulito acquisisce fiducia in se stesso e fiducia nella medicina,

ricomincia con una vita sociale normale, incomincia a intraprendere rapporti

sociali che prima aveva 

interrotto e soprattutto mantiene una attenzione alla terapia estremamente

significativa e il concetto dell’aderenza terapeutica è sempre stato un

problema fondamentale per la gestione della malattia”. E le nuove terapie?

“Questo è sicuramente il periodo dell’età dell’oro della malattia psoriasica per

cui i clinici hanno a disposizione un numero significativo di rimedi

terapeutici per gestire la psoriasi. Il compito del clinico è quello di scegliere la

migliore terapia per quella tipologia di paziente al fine di evitare eventuali

switch o cambiamenti di terapia in corso d’opera. C’è dunque ancora spazio

per l’innovazione, perché le risposte che i nostri pazienti ci chiedono sono in

termini di velocità, di mantenimento di efficacia e di sicurezza sempre

crescente. Per rispondere a queste esigenze terapeutiche nuove molecole,

come il Bimekizumab, hanno un comportamento estremamente flessibile e

una efficacia estremamente rapida e significativa”. 

Secondo Dapavo i vantaggi della molecola sono tre: la rapidità, perché nel giro

di poche settimane, dopo due sole somministrazioni il paziente si vede

totalmente pulito almeno nel 60% dei casi; l’efficacia a lungo termine, perché

la psoriasi è una malattia cronica e si deve assicurare una risposta

terapeutica prolungata nel tempo; infine, la possibilità di modificare a

seconda delle esigenze la terapia allungando anche i tempi di

somministrazione “arrivando al risultato di fare sentire il paziente non più

malato di psoriasi, ma l’obiettivo è fargli dimenticare la patologia” ha

concluso Paolo Dapavo. 

Centri di riferimento indispensabili per la presa in carico dei pazienti e nuove

terapie: ne ha parlato Paola Savoia, Delegato SiDeMaST Regione Piemonte e

Direttore SCDU di Dermatologia AOU Maggiore della Carità di Novara. “La

frequenza della psoriasi, il notevole impatto di questa patologia sulla qualità

di vita e la frequente associazione con comorbidità sistemiche

potenzialmente invalidanti rendono indispensabile la presa in carico dei

soggetti affetti da parte di centri di riferimento, e il loro trattamento

continuativo, anche dopo la remissione delle lesioni cutanee – spiega Savoia -.

Negli ultimi anni, le opzioni terapeutiche disponibili per il trattamento della

psoriasi sono incrementate, e ai farmaci sistemici “convenzionali” sono stati
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progressivamente affiancati numerosi farmaci “biologici”, in grado di agire in

maniera specifica sui meccanismi molecolari alla base dei fenomeni

infiammatori che caratterizzano questa patologia, garantendone un migliore e

più rapido controllo, con minori effetti collaterali. La personalizzazione del

trattamento, tenendo conto delle caratteristiche cliniche del paziente (età,

sesso, eventuali comorbidità associate, ecc.) e delle diverse modalità e tempi

di somministrazione dei farmaci incrementa l’aderenza al trattamento e

quindi le possibilità di ottenere un rapido e adeguato controllo della patologia,

oltre a consentire l’ottimizzazione delle risorse sanitarie”. 

I NUMERI DELLA PSORIASI 

La maggior parte delle persone colpite da psoriasi soffre della forma più

comune, la psoriasi a placche lieve/moderata, mentre circa il 20% è colpito da

una forma grave che si manifesta con placche eritemato-desquamative

localizzate su diverse superfici del corpo e che possono apparire in qualsiasi

periodo della vita, in entrambe i sessi: dalle pieghe cutanee alle zone palmo

plantari, dal cuoio capelluto al volto, dalle unghie alle mucose. 

Nel 30% dei pazienti la psoriasi ha carattere familiare e molte evidenze la

indicano come malattia sistemica con diverse comorbilità (alterazioni

distrofiche delle unghie; artropatie; uveiti; malattie infiammatorie croniche

intestinali; malattie metaboliche e cardiovascolari; disordini psichiatrici;

apnee notturne; osteoporosi; Parkinson). 

Alcuni passaggi chiave che possono incidere sulla progressione della malattia

e ridurre l’efficacia delle terapie sono: correggere stile di vita e fattori di

rischio (fumo, alcool, sovrappeso, sindrome metabolica, depressione);

intervenire rapidamente e con una terapia che mantenga la sua efficacia nel

tempo (durability); per misurare la gravità della malattia, monitorarne

l’evoluzione nel tempo nonché l’efficacia delle terapie si utilizza un combinato

di elementi: l’estensione della patologia, la sede delle lesioni, il grado di

infiammazione e i sintomi, la risposta al trattamento, la durata della malattia,

l’impatto sulla qualità della vita. 
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Psoriasi, parte dal Piemonte la road
map di Motore Sanità per far conoscere
meglio la malattia e i bisogni reali dei
pazienti

di Adnkronos

(Adnkronos) - Torino, 27 settembre 2022.Più informazione e più comunicazione su

una malattia impattante come la psoriasi, ma anche inserimento della stessa nel

Piano nazionale della cronicità, aggiornamento delle linee guida della malattia,

lavorare a un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e garantire equità di

accesso alle nuove terapie. Attorno alla psoriasi ci sono ancora bisogni

insoddisfatti a cui l’innovazione potrebbe fornire risposta. Questi sono i temi che

dal Piemonte e per tutto lo stivale saranno trattati nella road map “PSORIASI. IO LA

VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI COSA VUOL DIRE? - PIEMONTE” dedicata alla

malattia infiammatoria della pelle, non contagiosa, autoimmune, genetica e

recidiva che colpisce 125 milioni di persone nel mondo e circa 2,5 milioni in Italia

con una prevalenza del 3-4%. La serie di eventi, che coinvolgeranno, tra la fine del

2022 e l’inizio del 2023 Piemonte, Veneto, Lombardia, Lazio, Toscana, Puglia,

Campania, Sicilia, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, sono organizzati da

Motore Sanità con il contributo incondizionato di UCB Pharma, con l’obiettivo di

creare tavoli di confronto con clinici, tecnici della programmazione, farmacisti,

associazioni di pazienti per condividere le azioni che potrebbero garantire vita

nuova per i pazienti, attraverso l’innovazione in arrivo e le “proven practices”

organizzative esistenti. Il quadro di comorbilità che la psoriasi crea, abbinato al

peso dei sintomi ed alle implicazioni psicologiche, per dover convivere con una

malattia molto visibile e in alcuni casi deturpante, ha un impatto rilevante sulla

vita, sulla sua qualità, sugli aspetti sociali dei pazienti e delle loro famiglie. Valeria

Corazza, Presidente APIAFCO-Associazione Psoriasici Italiani Amici della

Fondazione Corazza lo ha rimarcato: “Di psoriasi, solo in Italia, secondo le più

recenti stime del CliCon Economics & Outcomes Research, ne soffrono 1,4 milioni

di pazienti dei quali circa 56mila in cura con farmaci biologici (il 4%), ai quali si

somma un numero lievemente inferiore di pazienti potenzialmente eleggibili alla

terapia biologica (54mila). A peggiorare ulteriormente un quadro che, da paziente,
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non esito a definire devastante, anche in considerazione del vissuto emotivo di chi

soffre di psoriasi, una dimensione troppo spesso sottovalutata, quando non del

tutto ignorata, concorrono altri due elementi connaturati alla patologia: la cronicità

e la multifattorialità. In quanto malattia cronica, la psoriasi richiede un’assistenza

continua e permanente, una condizione che evidentemente deteriora la qualità

della vita di chi ne soffre; in quanto malattia multifattoriale è spesso

accompagnata da comorbidità, ossia dalla presenza contemporanea di altre

patologie, e segnatamente: 1 nel 33% dei pazienti psoriasici, 2 nel 19%, 3 nell’8%. È

chiaro che il paziente deve avere, da subito, una presa in carico multidisciplinare.

Curare, prontamente, le comorbidità significa potere avere una buona Qol e

risparmiare sui costi a lungo termine. Eppure, è proprio su questa opportunità che

si registrano le maggiori criticità, in primis l’accesso non equo alle cure sullo stesso

territorio nazionale - imputabile alla forte eterogeneità tra le Regioni - e il sotto

trattamento nonostante la disponibilità di terapie efficaci e innovative: si può

parlare di Pasi 90/100, posizioni e argomenti che Motore Sanità pone

meritoriamente al centro del dibattito”. Comunicazione e informazione sono le

parole chiave che sono state portate all’attenzione da Sarah Disabato, Consigliera

regionale del Piemonte, componente della IV Commissione Sanità. “Sono 120mila

le persone che in Piemonte soffrono di psoriasi, il 10% soffre di una forma più

severa. Mi colpisce che una larga percentuale di queste persone non sono prese in

carico dal sistema sanitario ma non per mancanza di volontà dello stesso ma

perché non sono informate a dovere rispetto a questa patologia. A livello politico

dovremmo lavorare per far conoscere meglio la malattia e per ridurre le

discriminazioni ad esso legate. Le azioni che potremmo mettere in campo in

occasione della giornata mondiale della psoriasi, il 29 ottobre, è un ciclo di

informazioni per la popolazione e per il paziente, per portare il messaggio che

affidarsi ad uno specialista e al sistema sanitario è importante”. Ma c’è di più.

“Dobbiamo assolutamente rilanciare la sanità territoriale – ha aggiunto Disabato -,

e i 200milioni legati al PNRR saranno ottimi alleati per creare nuovi ambulatori sul

territorio quindi per avvicinare la presa in carico ai pazienti, e dobbiamo anche

investire in innovazione e ricerca: lo studio di farmaci innovativi e biologi tramite il

tavolo di lavoro che si è appena insediato in Regione Piemonte sicuramente

produrrà ottimi risultati dal punto di vista della stesura di linee guida per la presa in

cario dei pazienti e per monitorare gli effetti benefici a lungo termine di queste

applicazioni mediche”. “La psoriasi è una patologia rilevante dal punto di vista

clinico, sociale e sanitario e nonostante questa rilevanza ci sono dei passi in avanti

che bisogna fare in termini di politica Italia – ha sottolineato Tonino Aceti,

Fondatore e Presidente di Salutequità -. Oggi abbiamo un atto che è molto

importante, il piano nazionale della cronicità che deve essere ammodernato alla

luce della pandemia Covid, del PNRR e di tutte le novità avvenute dal 2016 in

avanti e alla luce delle patologie specifiche che saranno oggetto del modello.

Chiediamo pertanto l’inserimento della psoriasi nel piano nazionale della cronicità,

che il piano stesso venga finanziato, si chiede altresì un suo ammodernamento

generale e la sua attuazione su tutto il territorio nazionale in attesa che il PNRR

sviluppi tutti i suoi effetti e ci vorranno anni. Accanto a questo è importante

ragionare anche sull’aggiornamento delle linee guida della psoriasi, lavorare a un

percorso diagnostico terapeutico assistenziale e garantire equità accesso alle

terapie che sappiamo essere terapie molto importanti. Il tema delle terapie, come il

tema della diagnosi e della presa in carico si scontra nel nostro Paese con il tema
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dell’equità di accesso e quindi anche questo è sicuramente un elemento

importante sul quale dovremmo tutti impegnarci”. Innovazione per una malattia

come la psoriasi vuol dire puntare non più solo a PASI 75 o 90 bensì a 100, cioè al

perfetto controllo della malattia, con una nuova vita per i pazienti. L’innovazione

inoltre sta percorrendo nuove strade con lo studio del ruolo chiave giocato da

alcune citochine che coordinano la comunicazione tra le cellule immunitarie

durante l’infiammazione e sostengono il processo infiammatorio anomalo alla

base della patologia. “La definizione di Pasi 100 si riferisce fondamentalmente alla

competa risoluzione del quadro cutaneo del malato psoriasico quindi alla

cosiddetta totale pulizia della pelle. Questo è un risultato a cui anelano sia i clinici

sia il paziente, ma non deve essere l’unico nostro obiettivo. Il nostro obiettivo deve

essere sempre un approccio più olistico alla malattia psoriasica – ha spiegato

Paolo Dapavo, Dirigente medico della Dermatologia dell’AOU Città della Salute e

della Scienza di Torino -. Dal Pasi 100 si hanno indubbiamente delle ricadute

significative sulla qualità di vita del paziente, perché il paziente che si vede

totalmente pulito acquisisce fiducia in se stesso e fiducia nella medicina,

ricomincia con una vita sociale normale, incomincia a intraprendere rapporti

sociali che prima aveva interrotto e soprattutto mantiene una attenzione alla

terapia estremamente significativa e il concetto dell’aderenza terapeutica è

sempre stato un problema fondamentale per la gestione della malattia”. E le nuove

terapie? “Questo è sicuramente il periodo dell’età dell’oro della malattia psoriasica

per cui i clinici hanno a disposizione un numero significativo di rimedi terapeutici

per gestire la psoriasi. Il compito del clinico è quello di scegliere la migliore terapia

per quella tipologia di paziente al fine di evitare eventuali switch o cambiamenti di

terapia in corso d’opera. C’è dunque ancora spazio per l’innovazione, perché le

risposte che i nostri pazienti ci chiedono sono in termini di velocità, di

mantenimento di efficacia e di sicurezza sempre crescente. Per rispondere a

queste esigenze terapeutiche nuove molecole, come il Bimekizumab, hanno un

comportamento estremamente flessibile e una efficacia estremamente rapida e

significativa”. Secondo Dapavo i vantaggi della molecola sono tre: la rapidità,

perché nel giro di poche settimane, dopo due sole somministrazioni il paziente si

vede totalmente pulito almeno nel 60% dei casi; l’efficacia a lungo termine, perché

la psoriasi è una malattia cronica e si deve assicurare una risposta terapeutica

prolungata nel tempo; infine, la possibilità di modificare a seconda delle esigenze

la terapia allungando anche i tempi di somministrazione “arrivando al risultato di

fare sentire il paziente non più malato di psoriasi, ma l’obiettivo è fargli dimenticare

la patologia” ha concluso Paolo Dapavo. Centri di riferimento indispensabili per la

presa in carico dei pazienti e nuove terapie: ne ha parlato Paola Savoia, Delegato

SiDeMaST Regione Piemonte e Direttore SCDU di Dermatologia AOU Maggiore

della Carità di Novara. “La frequenza della psoriasi, il notevole impatto di questa

patologia sulla qualità di vita e la frequente associazione con comorbidità

sistemiche potenzialmente invalidanti rendono indispensabile la presa in carico dei

soggetti affetti da parte di centri di riferimento, e il loro trattamento continuativo,

anche dopo la remissione delle lesioni cutanee – spiega Savoia -. Negli ultimi anni,

le opzioni terapeutiche disponibili per il trattamento della psoriasi sono

incrementate, e ai farmaci sistemici “convenzionali” sono stati progressivamente

affiancati numerosi farmaci “biologici”, in grado di agire in maniera specifica sui

meccanismi molecolari alla base dei fenomeni infiammatori che caratterizzano

questa patologia, garantendone un migliore e più rapido controllo, con minori
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effetti collaterali. La personalizzazione del trattamento, tenendo conto delle

caratteristiche cliniche del paziente (età, sesso, eventuali comorbidità associate,

ecc.) e delle diverse modalità e tempi di somministrazione dei farmaci incrementa

l’aderenza al trattamento e quindi le possibilità di ottenere un rapido e adeguato

controllo della patologia, oltre a consentire l’ottimizzazione delle risorse sanitarie”. I

NUMERI DELLA PSORIASI La maggior parte delle persone colpite da psoriasi soffre

della forma più comune, la psoriasi a placche lieve/moderata, mentre circa il 20% è

colpito da una forma grave che si manifesta con placche eritemato-desquamative

localizzate su diverse superfici del corpo e che possono apparire in qualsiasi

periodo della vita, in entrambe i sessi: dalle pieghe cutanee alle zone palmo

plantari, dal cuoio capelluto al volto, dalle unghie alle mucose. Nel 30% dei pazienti

la psoriasi ha carattere familiare e molte evidenze la indicano come malattia

sistemica con diverse comorbilità (alterazioni distrofiche delle unghie; artropatie;

uveiti; malattie infiammatorie croniche intestinali; malattie metaboliche e

cardiovascolari; disordini psichiatrici; apnee notturne; osteoporosi; Parkinson).

Alcuni passaggi chiave che possono incidere sulla progressione della malattia e

ridurre l’efficacia delle terapie sono: correggere stile di vita e fattori di rischio (fumo,

alcool, sovrappeso, sindrome metabolica, depressione); intervenire rapidamente e

con una terapia che mantenga la sua efficacia nel tempo (durability); per misurare

la gravità della malattia, monitorarne l’evoluzione nel tempo nonché l’efficacia

delle terapie si utilizza un combinato di elementi: l’estensione della patologia, la

sede delle lesioni, il grado di infiammazione e i sintomi, la risposta al trattamento,

la durata della malattia, l’impatto sulla qualità della vita. Ufficio stampa Motore

Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana

Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it

27 settembre 2022

Commenti Leggi la Netiquette

Attualità

Ultimora

Cronaca

Economia

Politica

Le nostre firme

Interviste

Ambiente

Salute

Sport

Intrattenimento

Shopping

Giochi

Cinema

Milleunadonna

Moda

Benessere

Spettacoli

Televisione

Musica

Servizi

Mail

Fax

Luce e Gas

Assicurazioni

Immobili

Tagliacosti

Noloeggio auto

Sicurezza

Posta certificata

Prodotti e Assistenza

Internet e Voce

Mobile

Professionisti/P. IVA

Aziende

Pubblica Amministrazione

Negozi

MyTiscali

Assistenza

4 / 4
Pagina

Foglio

27-09-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 57



SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLOADN NEWS

(Adnkronos) - Torino, 27 settembre 2022.Più informazione e più

comunicazione su una malattia impattante come la psoriasi, ma anche

inserimento della stessa nel Piano nazionale della cronicità, aggiornamento

delle linee guida della malattia, lavorare a un percorso diagnostico terapeutico

assistenziale e garantire equità di accesso alle nuove terapie. Attorno alla

psoriasi ci sono ancora bisogni insoddisfatti a cui l’innovazione potrebbe

fornire risposta. Questi sono i temi che dal Piemonte e per tutto lo stivale

saranno trattati nella road map “PSORIASI. IO LA VIVO SULLA MIA PELLE,

MA TU SAI COSA VUOL DIRE? - PIEMONTE” dedicata alla malattia

infiammatoria della pelle, non contagiosa, autoimmune, genetica e recidiva che

colpisce 125 milioni di persone nel mondo e circa 2,5 milioni in Italia con una

prevalenza del 3-4%. La serie di eventi, che coinvolgeranno, tra la fine del 2022

e l’inizio del 2023 Piemonte, Veneto, Lombardia, Lazio, Toscana, Puglia,

Campania, Sicilia, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, sono organizzati

da Motore Sanità con il contributo incondizionato di UCB Pharma, con

l’obiettivo di creare tavoli di confronto con clinici, tecnici della

programmazione, farmacisti, associazioni di pazienti per condividere le azioni

che potrebbero garantire vita nuova per i pazienti, attraverso l’innovazione in

arrivo e le “proven practices” organizzative esistenti.

Il quadro di comorbilità che la psoriasi crea, abbinato al peso dei sintomi ed

alle implicazioni psicologiche, per dover convivere con una malattia molto

visibile e in alcuni casi deturpante, ha un impatto rilevante sulla vita, sulla sua

qualità, sugli aspetti sociali dei pazienti e delle loro famiglie. Valeria Corazza,

PUBBLICATO: 54 MINUTI FA

DI ADN
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road map di Motore Sanità per
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Presidente APIAFCO-Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione

Corazza lo ha rimarcato: “Di psoriasi, solo in Italia, secondo le più recenti stime

del CliCon Economics & Outcomes Research, ne soffrono 1,4 milioni di

pazienti dei quali circa 56mila in cura con farmaci biologici (il 4%), ai quali si

somma un numero lievemente inferiore di pazienti potenzialmente eleggibili

alla terapia biologica (54mila). A peggiorare ulteriormente un quadro che, da

paziente, non esito a definire devastante, anche in considerazione del vissuto

emotivo di chi soffre di psoriasi, una dimensione troppo spesso sottovalutata,

quando non del tutto ignorata, concorrono altri due elementi connaturati alla

patologia: la cronicità e la multifattorialità. In quanto malattia cronica, la

psoriasi richiede un’assistenza continua e permanente, una condizione che

evidentemente deteriora la qualità della vita di chi ne soffre; in quanto

malattia multifattoriale è spesso accompagnata da comorbidità, ossia dalla

presenza contemporanea di altre patologie, e segnatamente: 1 nel 33% dei

pazienti psoriasici, 2 nel 19%, 3 nell’8%. È chiaro che il paziente deve avere, da

subito, una presa in carico multidisciplinare. Curare, prontamente, le

comorbidità significa potere avere una buona Qol e risparmiare sui costi a

lungo termine. Eppure, è proprio su questa opportunità che si registrano le

maggiori criticità, in primis l’accesso non equo alle cure sullo stesso territorio

nazionale - imputabile alla forte eterogeneità tra le Regioni - e il sotto

trattamento nonostante la disponibilità di terapie efficaci e innovative: si può

parlare di Pasi 90/100, posizioni e argomenti che Motore Sanità pone

meritoriamente al centro del dibattito”.

Comunicazione e informazione sono le parole chiave che sono state portate

all’attenzione da Sarah Disabato, Consigliera regionale del Piemonte,

componente della IV Commissione Sanità. “Sono 120mila le persone che in

Piemonte soffrono di psoriasi, il 10% soffre di una forma più severa. Mi

colpisce che una larga percentuale di queste persone non sono prese in carico

dal sistema sanitario ma non per mancanza di volontà dello stesso ma perché

non sono informate a dovere rispetto a questa patologia. A livello politico

dovremmo lavorare per far conoscere meglio la malattia e per ridurre le

discriminazioni ad esso legate. Le azioni che potremmo mettere in campo in

occasione della giornata mondiale della psoriasi, il 29 ottobre, è un ciclo di

informazioni per la popolazione e per il paziente, per portare il messaggio che

affidarsi ad uno specialista e al sistema sanitario è importante”. Ma c’è di più.

“Dobbiamo assolutamente rilanciare la sanità territoriale – ha aggiunto

Disabato -, e i 200milioni legati al PNRR saranno ottimi alleati per creare nuovi

ambulatori sul territorio quindi per avvicinare la presa in carico ai pazienti, e

dobbiamo anche investire in innovazione e ricerca: lo studio di farmaci

innovativi e biologi tramite il tavolo di lavoro che si è appena insediato in

Regione Piemonte sicuramente produrrà ottimi risultati dal punto di vista

della stesura di linee guida per la presa in cario dei pazienti e per monitorare gli

effetti benefici a lungo termine di queste applicazioni mediche”.

“La psoriasi è una patologia rilevante dal punto di vista clinico, sociale e

sanitario e nonostante questa rilevanza ci sono dei passi in avanti che bisogna

fare in termini di politica Italia – ha sottolineato Tonino Aceti, Fondatore e

Presidente di Salutequità -. Oggi abbiamo un atto che è molto importante, il

piano nazionale della cronicità che deve essere ammodernato alla luce della
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pandemia Covid, del PNRR e di tutte le novità avvenute dal 2016 in avanti e

alla luce delle patologie specifiche che saranno oggetto del modello.

Chiediamo pertanto l’inserimento della psoriasi nel piano nazionale della

cronicità, che il piano stesso venga finanziato, si chiede altresì un suo

ammodernamento generale e la sua attuazione su tutto il territorio nazionale

in attesa che il PNRR sviluppi tutti i suoi effetti e ci vorranno anni. Accanto a

questo è importante ragionare anche sull’aggiornamento delle linee guida

della psoriasi, lavorare a un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e

garantire equità accesso alle terapie che sappiamo essere terapie molto

importanti. Il tema delle terapie, come il tema della diagnosi e della presa in

carico si scontra nel nostro Paese con il tema dell’equità di accesso e quindi

anche questo è sicuramente un elemento importante sul quale dovremmo

tutti impegnarci”.

Innovazione per una malattia come la psoriasi vuol dire puntare non più solo a

PASI 75 o 90 bensì a 100, cioè al perfetto controllo della malattia, con una

nuova vita per i pazienti. L’innovazione inoltre sta percorrendo nuove strade

con lo studio del ruolo chiave giocato da alcune citochine che coordinano la

comunicazione tra le cellule immunitarie durante l’infiammazione e

sostengono il processo infiammatorio anomalo alla base della patologia.

“La definizione di Pasi 100 si riferisce fondamentalmente alla competa

risoluzione del quadro cutaneo del malato psoriasico quindi alla cosiddetta

totale pulizia della pelle. Questo è un risultato a cui anelano sia i clinici sia il

paziente, ma non deve essere l’unico nostro obiettivo. Il nostro obiettivo deve

essere sempre un approccio più olistico alla malattia psoriasica – ha spiegato

Paolo Dapavo, Dirigente medico della Dermatologia dell’AOU Città della

Salute e della Scienza di Torino -. Dal Pasi 100 si hanno indubbiamente delle

ricadute significative sulla qualità di vita del paziente, perché il paziente che si

vede totalmente pulito acquisisce fiducia in se stesso e fiducia nella medicina,

ricomincia con una vita sociale normale, incomincia a intraprendere rapporti

sociali che prima aveva

interrotto e soprattutto mantiene una attenzione alla terapia estremamente

significativa e il concetto dell’aderenza terapeutica è sempre stato un

problema fondamentale per la gestione della malattia”. E le nuove terapie?

“Questo è sicuramente il periodo dell’età dell’oro della malattia psoriasica per

cui i clinici hanno a disposizione un numero significativo di rimedi terapeutici

per gestire la psoriasi. Il compito del clinico è quello di scegliere la migliore

terapia per quella tipologia di paziente al fine di evitare eventuali switch o

cambiamenti di terapia in corso d’opera. C’è dunque ancora spazio per

l’innovazione, perché le risposte che i nostri pazienti ci chiedono sono in

termini di velocità, di mantenimento di efficacia e di sicurezza sempre

crescente. Per rispondere a queste esigenze terapeutiche nuove molecole,

come il Bimekizumab, hanno un comportamento estremamente flessibile e

una efficacia estremamente rapida e significativa”.

Secondo Dapavo i vantaggi della molecola sono tre: la rapidità, perché nel giro

di poche settimane, dopo due sole somministrazioni il paziente si vede

totalmente pulito almeno nel 60% dei casi; l’efficacia a lungo termine, perché la

psoriasi è una malattia cronica e si deve assicurare una risposta terapeutica

prolungata nel tempo; infine, la possibilità di modificare a seconda delle
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esigenze la terapia allungando anche i tempi di somministrazione “arrivando al

risultato di fare sentire il paziente non più malato di psoriasi, ma l’obiettivo è

fargli dimenticare la patologia” ha concluso Paolo Dapavo.

Centri di riferimento indispensabili per la presa in carico dei pazienti e nuove

terapie: ne ha parlato Paola Savoia, Delegato SiDeMaST Regione Piemonte e

Direttore SCDU di Dermatologia AOU Maggiore della Carità di Novara. “La

frequenza della psoriasi, il notevole impatto di questa patologia sulla qualità di

vita e la frequente associazione con comorbidità sistemiche potenzialmente

invalidanti rendono indispensabile la presa in carico dei soggetti affetti da

parte di centri di riferimento, e il loro trattamento continuativo, anche dopo la

remissione delle lesioni cutanee – spiega Savoia -. Negli ultimi anni, le opzioni

terapeutiche disponibili per il trattamento della psoriasi sono incrementate, e

ai farmaci sistemici “convenzionali” sono stati progressivamente affiancati

numerosi farmaci “biologici”, in grado di agire in maniera specifica sui

meccanismi molecolari alla base dei fenomeni infiammatori che caratterizzano

questa patologia, garantendone un migliore e più rapido controllo, con minori

effetti collaterali. La personalizzazione del trattamento, tenendo conto delle

caratteristiche cliniche del paziente (età, sesso, eventuali comorbidità

associate, ecc.) e delle diverse modalità e tempi di somministrazione dei

farmaci incrementa l’aderenza al trattamento e quindi le possibilità di ottenere

un rapido e adeguato controllo della patologia, oltre a consentire

l’ottimizzazione delle risorse sanitarie”.

I NUMERI DELLA PSORIASI

La maggior parte delle persone colpite da psoriasi soffre della forma più

comune, la psoriasi a placche lieve/moderata, mentre circa il 20% è colpito da

una forma grave che si manifesta con placche eritemato-desquamative

localizzate su diverse superfici del corpo e che possono apparire in qualsiasi

periodo della vita, in entrambe i sessi: dalle pieghe cutanee alle zone palmo

plantari, dal cuoio capelluto al volto, dalle unghie alle mucose.

Nel 30% dei pazienti la psoriasi ha carattere familiare e molte evidenze la

indicano come malattia sistemica con diverse comorbilità (alterazioni

distrofiche delle unghie; artropatie; uveiti; malattie infiammatorie croniche

intestinali; malattie metaboliche e cardiovascolari; disordini psichiatrici; apnee

notturne; osteoporosi; Parkinson).

Alcuni passaggi chiave che possono incidere sulla progressione della malattia e

ridurre l’efficacia delle terapie sono: correggere stile di vita e fattori di rischio

(fumo, alcool, sovrappeso, sindrome metabolica, depressione); intervenire

rapidamente e con una terapia che mantenga la sua efficacia nel tempo

(durability); per misurare la gravità della malattia, monitorarne l’evoluzione nel

tempo nonché l’efficacia delle terapie si utilizza un combinato di elementi:

l’estensione della patologia, la sede delle lesioni, il grado di infiammazione e i

sintomi, la risposta al trattamento, la durata della malattia, l’impatto sulla

qualità della vita.
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Psoriasi | parte dal Piemonte la road map di
Motore Sanità per far conoscere meglio la
malattia e i bisogni reali dei pazienti

Autore : sbircialanotizia

Psoriasi, parte dal Piemonte la road map di Motore Sanità per far conoscere meglio la

malattia e i bisogni reali dei pazienti (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Torino, 27

settembre 2022.Più informazione e più comunicazione su una malattia impattante come la

Psoriasi, ma anche inserimento della stessa nel Piano nazionale della cronicità, aggiornamento

delle linee guida della malattia, lavorare a un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e

garantire equità di accesso alle nuove terapie. Attorno alla Psoriasi ci sono ancora bisogni

insoddisfatti a cui l’innovazione potrebbe fornire risposta. Questi sono i temi che dal Piemonte e per

tutto lo stivale saranno trattati nella road map “Psoriasi. IO LA VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI

COSA VUOL DIRE? – Piemonte” dedicata alla malattia infiammatoria della pelle, non contagiosa,

autoimmune, genetica e recidiva che ...
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Psoriasi | parte dal Piemonte la road map di
Motore Sanità per far conoscere meglio la
malattia e i bisogni reali dei pazienti

Autore : liberoquotidiano

Psoriasi, parte dal Piemonte la road map di Motore Sanità per far conoscere meglio la

malattia e i bisogni reali dei pazienti (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) - Torino, 27

settembre 2022.Più informazione e più comunicazione su una malattia impattante come la

Psoriasi, ma anche inserimento della stessa nel Piano nazionale della cronicità, aggiornamento

delle linee guida della malattia, lavorare a un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e

garantire equità di accesso alle nuove terapie. Attorno alla Psoriasi ci sono ancora bisogni

insoddisfatti a cui l'innovazione potrebbe fornire risposta. Questi sono i temi che dal Piemonte e per

tutto lo stivale saranno trattati nella road map “ fedi nuziali  con il contributo incondizionato di UCB

Pharma, con l'obiettivo di creare tavoli di confronto con clinici, tecnici della programmazione,

farmacisti, associazioni di pazienti per condividere le ...
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Home / Sanità

Torino: Motore Sanità, evento "Psoriasi",
io la vivo sulla mia pelle, ma tu sai cosa
vuol dire?
La Psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle che colpisce 125 milioni
di persone nel mondo e circa 2,5 milioni in Italia

Motore Sanità, evento "Psoriasi", io la vivo sulla mia pelle, ma tu sai cosa vuol dire?

(AGR) Il 26 settembre, dalle 15 alle 18:30, si terrà a Torino, presso il Consiglio Regionale Sala
Viglione, Via Alfieri, 15, l'evento "Psoriasi": io la vivo sulla mia pelle, ma tu sai cosa vuol dire?
- Piemonte", organizzato da Motore Sanità. 

La Psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle che colpisce 125 milioni di persone nel
mondo e circa 2,5 milioni in Italia (prevalenza 3-4%). Per misurare la gravità della malattia,
monitorarne l’evoluzione nel tempo e l’efficacia delle terapie, si utilizza un combinato di
elementi: l’estensione della patologia, la sede delle lesioni, il grado di infiammazione e i
sintomi, la risposta al trattamento, la durata della malattia e l’impatto sulla qualità della vita.

 Oggi l’indice PASI che correla i segni e sintomi locali della psoriasi con l’estensione della
malattia ed il DLQI per la qualità di vita sono i 2 strumenti più utilizzati per questi scopi.

La ricerca ha già messo a disposizione diversi efficaci strumenti di cura, ma vi sono ancora
molti bisogni insoddisfatti a cui l’innovazione potrebbe fornire risposta. Motore Sanità
organizza dei tavoli di confronto tra tutti gli attori di sistema clinici, tecnici della
programmazione, farmacisti, associazioni di pazienti, per condividere le azioni che
potrebbero garantire vita nuova per i pazienti, attraverso l’innovazione in arrivo e le “proven
practices” organizzative esistenti.

Tra gli altri, partecipano: 
Tonino Aceti, Fondatore e Presidente di Salutequità, 
Valerio Biglione, Direzione Scientifica Motore Sanità
Valeria Corazza, Presidente APIAFCO
Paolo Dapavo, Dirigente Medico Dermatologia AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino 

Iscriviti al nostro Canale TV su:
YouTube

Questo video non è disponibile
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Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,
Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor
Vergata” - Presidente SIHTA
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Roberto Stura, Direttore Distretto Istituto .Patria Alessandria
Ugo Viora, Presidente ANAP
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 
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Torino: Motore Sanità, evento "Psoriasi",
io la vivo sulla mia pelle, ma tu sai cosa
vuol dire?
La Psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle che colpisce 125 milioni
di persone nel mondo e circa 2,5 milioni in Italia

Motore Sanità, evento "Psoriasi", io la vivo sulla mia pelle, ma tu sai cosa vuol dire?

(AGR) Il 26 settembre, dalle 15 alle 18:30, si terrà a Torino, presso il Consiglio Regionale Sala
Viglione, Via Alfieri, 15, l'evento "Psoriasi": io la vivo sulla mia pelle, ma tu sai cosa vuol dire?
- Piemonte", organizzato da Motore Sanità. 

La Psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle che colpisce 125 milioni di persone nel
mondo e circa 2,5 milioni in Italia (prevalenza 3-4%). Per misurare la gravità della malattia,
monitorarne l’evoluzione nel tempo e l’efficacia delle terapie, si utilizza un combinato di
elementi: l’estensione della patologia, la sede delle lesioni, il grado di infiammazione e i
sintomi, la risposta al trattamento, la durata della malattia e l’impatto sulla qualità della vita.

 Oggi l’indice PASI che correla i segni e sintomi locali della psoriasi con l’estensione della
malattia ed il DLQI per la qualità di vita sono i 2 strumenti più utilizzati per questi scopi.

La ricerca ha già messo a disposizione diversi efficaci strumenti di cura, ma vi sono ancora
molti bisogni insoddisfatti a cui l’innovazione potrebbe fornire risposta. Motore Sanità
organizza dei tavoli di confronto tra tutti gli attori di sistema clinici, tecnici della
programmazione, farmacisti, associazioni di pazienti, per condividere le azioni che
potrebbero garantire vita nuova per i pazienti, attraverso l’innovazione in arrivo e le “proven
practices” organizzative esistenti.

Tra gli altri, partecipano: 
Tonino Aceti, Fondatore e Presidente di Salutequità, 
Valerio Biglione, Direzione Scientifica Motore Sanità
Valeria Corazza, Presidente APIAFCO
Paolo Dapavo, Dirigente Medico Dermatologia AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino 

Iscriviti al nostro Canale TV su:
YouTube

Questo video non è disponibile
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Invito stampa - Psoriasi: io la vivo sulla mia pelle, ma
tu sai cosa vuol dire? - Piemonte - Torino, 26
settembre 2022, Ore 15

il 26 settembre, dalle 15 alle 18:30, si terrà a Torino, presso il Consiglio Regionale
Sala Viglione, Via Alfieri, 15, l'evento "Psoriasi: io la vivo sulla mia pelle, ma tu sai
cosa vuol dire? - Piemonte", organizzato da Motore Sanità.

torino, 19/09/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
il 26 settembre, dalle 15 alle 18:30, si terrà a Torino, presso il Consiglio
Regionale Sala Viglione, Via Alfieri, 15, l'evento "Psoriasi: io la vivo
sulla mia pelle, ma tu sai cosa vuol dire? - Piemonte", organizzato
da Motore Sanità. 

La Psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle che colpisce 125 milioni
di persone nel mondo e circa 2,5 milioni in Italia (prevalenza 3-4%). Per
misurare la gravità della malattia, monitorarne l’evoluzione nel tempo e
l’efficacia delle terapie, si utilizza un combinato di elementi: l’estensione della
patologia, la sede delle lesioni, il grado di infiammazione e i sintomi, la
risposta al trattamento, la durata della malattia e l’impatto sulla qualità della
vita.

Oggi l’indice PASI che correla i segni e sintomi locali della psoriasi con
l’estensione della malattia ed il DLQI per la qualità di vita sono i 2 strumenti
più utilizzati per questi scopi. La ricerca ha già messo a disposizione diversi
efficaci strumenti di cura, ma vi sono ancora molti bisogni insoddisfatti a cui
l’innovazione potrebbe fornire risposta. Motore Sanità organizza dei tavoli di
confronto tra tutti gli attori di sistema clinici, tecnici della programmazione,
farmacisti, associazioni di pazienti, per condividere le azioni che potrebbero
garantire vita nuova per i pazienti, attraverso l’innovazione in arrivo e le
“proven practices” organizzative esistenti.
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Tra gli altri, partecipano: 

Tonino Aceti, Fondatore e Presidente di Salutequità, 
Valerio Biglione, Direzione Scientifica Motore Sanità
Valeria Corazza, Presidente APIAFCO
Paolo Dapavo, Dirigente Medico Dermatologia AOU Città della Salute e
della Scienza di Torino 
Massimo Gattoni, Direttore SSD  Dermatologia ASL Vercelli - Delegato
ADOI Regione Piemonte 
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia
Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università
degli Studi di Roma“Tor Vergata” - Presidente SIHTA
Mario Minola, Direttore Sanità e Welfare, Regione Piemonte
Laura Poggi, Responsabile Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica
Regione Piemonte
Franco Ripa, Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria, 
Vicario Direzione Sanità e Welfare Regione Piemonte
Paola Savoia, Delegato SIDeMaST Regione Piemonte
Roberto Stura, Direttore Distretto Istituto .Patria Alessandria
Ugo Viora, Presidente ANAP
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

 

Per accedere alla sede dell'evento, è gradita la pre registrazione (per
evitare assembramenti) rispondendo a questa email o contattandoci
telefonicamente, salvo esaurimento disponibilità posti. 

 

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca
ai seguenti link:

⇒ Iscriviti

⇒ Scarica il programma

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanita.it
327 8920962
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26 settembre psoriasi.jpg
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Esonero Allegri, la Juventus ha
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Maurizio Costanzo, l'annuncio
sulla morte di Maria De Filippi:
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